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Uomo-macchina,
macchina-uomo

studio del mese

M e t a f o r a  
e  m i t o  d e l l a
s c i e n z a  m e d i c a

Il primato del paradigma biologico nella
moderna scienza medica, favorito dal
progressivo affermarsi delle metafore dell’uomo
come «macchina» e della patologia come
«guasto», sta oscurando l’importanza della
«medicina clinica» e riducendo l’investimento
economico e umano in questo settore. La
centralità della relazione medico-paziente, 
i mezzi empirici che nel singolo caso bisogna
provare, le finalità stesse della disciplina
orientata alla soluzione di casi particolari
sembrano agli antipodi della ricerca di
«oggettività» e «predicibilità» delle scienze
moderne. Il mancato riconoscimento di
scientificità del sotteso paradigma psico-
comportamentale, segnalato dallo sviluppo 
della letteratura medica e della formazione
accademica, sta determinando una
divaricazione tra i «bravi» (biomedicina) 
e i «buoni» (medicina fisica e riabilitativa) e un
conseguente declino della medicina clinica. Solo
una critica del modello scientifico dominante e
una formazione del medico capace di ritornare
dal primato della «prestazione» all’importanza
della «relazione» potrà invertire la tendenza.

L’uomo come un’officina industriale: il disegno  forse più famoso del medico tedesco
Fritz Kahn (Berlino 1888, Ascona 1968). 
Personaggio eclettico, visionario e cosmopolita (riuscì a rifugiarsi negli Stati Uniti
sfuggendo alla persecuzione nazista antisemita grazie all’aiuto di Albert Einstein) , 
si dedicò alla divulgazione medico-biologica  estremizzando l’analogia 
uomo-macchina.
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L’ U O M O È U N A M ACC H I N A B I O LO G I C A ?
Dai tempi di Icaro la macchina manifesta la vo-

lontà di potenza dell’uomo; essa rappresenta la possi-
bilità di dominare la realtà e di attenuare l’angoscia di
fragilità e di morte. L’immagine di macchina si associa
anche all’idea di piena conoscenza dello strumento e di
perfetta prevedibilità dei suoi comportamenti. Essa im-
plica la percezione di controllo da parte del suo utiliz-
zatore o almeno del suo creatore. La macchina può su-
bire insuccessi, ma questi sono errori rimediabili con
tempo e risorse.

La macchina ha sempre implicato anche il con-
cetto di artificialità, di pseudo-vita. Tuttavia l’osserva-
zione degli animali e di se stesso ha sempre suggerito al-
l’uomo che i viventi potessero essere anch’essi mac -
chine, benché animate:1 il cavallo o lo schiavo che tra-
sportano carichi e la mucca che produce latte sono
esempi lampanti. L’evidenza di «vita» in questo parti-
colare tipo di macchine deriva dall’osservazione di una
quota di imprevedibilità nei loro comportamenti, dal
sapere che esse possono nascondere autodetermina-
zione e dall’osservazione di un loro divenire spontaneo,
dalla nascita alla morte alla decomposizione.

Le macchine sono da sempre un prodotto umano
ma quando «cominci l’uomo» è argomento non ancora
esaurito dal punto di vista scientifico. A parte caratte-
ristiche anatomiche, su cui molto si discute, rispetto ai
suoi cugini primati il genere homo dovrebbe avere una
caratteristica peculiare, ovvero la coscienza di sé. Gli
antropologi nel rinvenire resti di antichi primati forse
umani inferiscono senza esitazioni la coscienza dalla
presenza di oggetti ornamentali o di riti funerari. Verso
quali lidi la specie umana attuale evolva è ancora un vi-
vace tema para- o fanta-scientifico. Per quanto attiene
il futuro, ormai si propongono visioni «post-umane» ba-
sate sulla possibilità di una vita puramente «mentale-
informativa» in cyber-spazi virtuali (si pensi al fortunato
film Matrix). Questi mondi informatici ricordano la
«noosfera» sovrapposta alla biosfera prefigurata dal
gesuita-paleontologo Pierre Teilhard de Chardin.2 Il
dubbio di non avere l’esclusiva della coscienza di sé è
una spina nel fianco dell’uomo. La scienza tiene ancora
aperto il dibattito sull’«autocoscienza degli animali».3

L’autocoscienza delle macchine è un classico tema fan-
tascientifico, ma ormai ha raggiunto la dignità di ipo-
tesi non fantasiosa negli ambienti scientifici. 

Costruire una macchina autocosciente significhe-
rebbe diventare Dio – ambizione mai sopita dai tempi
di Adamo – poiché significherebbe nella sostanza co-
struire un uomo, realizzazione massima della Crea-
zione. Il tema ricorre in tutta la breve storia umana se-
gnata dalla scrittura (circa 6.000 anni) e probabilmente
anche nel lunghissimo periodo di «storia prima della
storia» (100.000 anni e più)4 dell’attuale homo sapiens
sapiens, periodo del quale non abbiamo testimonianze
scritte: si va dal mito ebraico del Golem (l’umanoide di
fango «attivato» dalla scritta «vita» sulla fronte) fino agli
impareggiabili automi settecenteschi e alla sterminata
letteratura «robotica». Un bel saggio di Giorgio Israel
ripercorre organicamente la vicenda storica della «mac-

china vivente»,5 termine introdotto dal fondatore della
moderna medicina sperimentale, il grande Claude Ber-
nard.6

Dalla  fantascienza al la  realtà
L’atteggiamento umano verso la macchina vivente

è sempre stato ambivalente: da un lato, si trova la ri-
cerca di imitare le perfette macchine biologiche (le ali
di Icaro) che avevano già risolto problemi fisici ancora
insuperabili; dall’altro, emerge la paura che, qualora di-
vengano autodeterminate, le macchine possano sfug-
gire al controllo, ovvero diventare autocoscienti e ri-
fiutare l’asservimento. La letteratura su questo tema
abbonda: l’infanzia di milioni di bambini è accompa-
gnata dalla storia di Pinocchio.

Tuttavia fu la trasposizione cinematografica della
macchina-uomo a far penetrare profondamente nel-
l’inconscio collettivo le speranze e le angosce che essa
solleva. Questo particolare genere «fantascientifico»
nasce con il cinema stesso, probabilmente con la storia
del mostruoso umanoide («il demone») assemblato con
materiale cadaverico dal dr. Frankenstein nel primo ro-
manzo gotico dovuto a Mary Shelley7 e che trovò come
produttore, nel 1910, niente meno che il più grande in-
ventore di tutti i tempi, Thomas A. Edison. Il dr. Fran-
kenstein, nato letterariamente nel 1818, fu straordina-
riamente in anticipo sui tempi della ricerca biomedica:
egli infatti assemblò il suo demone con pezzi biologici
e non meccanici.

Dal primo film di pochi minuti realizzato nel 1910,
le varianti cinematografiche non solo della storia di
Frankenstein, ma anche dell’uomo-macchina in gene-
rale, non si contano più. Di regola questi film riflettono
la tecnologia loro contemporanea. I personaggi uma-
noidi mostrano un’evoluzione verso la perdita graduale
di caratteristiche anatomicamente antropomorfe, pur
restando antropomorfi dal punto di vista psicologico. Si
danno versioni meccaniche, e poi sempre più meca-tro-
niche come l’Arnold Schwarzenegger-Terminator inte-
ramente antropomorfo, o puramente informatiche
come il supercomputer Hal del capolavoro di Kubrick
2001: Odissea nello Spazio, una macchina priva di
qualsiasi aspetto umanoide ma umanissimamente avida
di sopravvivenza.

L’umanoide, fin qui, è sempre «altro» dall’uomo. Ed
ecco che inizia il percorso verso la «macchinizzazione»
dell’uomo, il passaggio dalla macchina-uomo all’uomo-
macchina. La rivoluzione informatica suggerisce che in-
formazione e materia si possano concretamente scindere.
La fantascienza propone inizialmente personaggi ibridi
costituiti da forme di uomo «bionico», un individuo che
mantiene il proprio cervello (o poco più) e che sostitui-
sce il resto del corpo con protesi di tipo elettro-mecca-
nico (un esempio di successo fu il pur mediocre film Ro-
bocop di Paul Verhoeven). Benché sia stato rapidamente
superato nel cinema, il sogno di una protesi totalmente
riparatrice rimane un compromesso fra uomo e mac-
china molto influente nell’immaginario medico, come
sarà richiamato più avanti.

Infine, si costruisce una macchina umana trasfe-
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rendo soltanto il pensiero, come nel celebre film Ava-
tar di James Cameron: il pensiero (non il cervello) di un
soldato paraplegico viene «caricato» come un pro-
gramma informatico nel cervello di un soggetto ap-
partenente a una specie aliena antropomorfa, facendo
di questo ibrido mente-corpo un efficiente alter ego.

La realtà supera sempre la fantasia. In anni recenti
anche l’ingegneria elettronica-informatica è stata su-
perata dall’ingegneria genetica. L’antropomorfismo
raggiunge i suoi vertici con la più angosciante delle
macchine animate, ovvero la macchina zootecnica non
soltanto antropomorfica ma costruita geneticamente
come un uomo. Il passaggio dalla macchina-uomo al-
l’uomo-macchina è completato.

Tra i l lus ione e  angoscia
Il vero salto concettuale, dunque, è l’uomo geneti-

camente determinato. L’eugenetica (dove il prefisso
eu- va preso con beneficio di inventario) ha trovato pre-
cursori letterari illustri già nel 1932. Nel Mondo nuovo8

di Aldous Huxley si manipolano geneticamente le ca-
ratteristiche del nascituro con nefaste applicazioni a
un’ingegneria sociale totalitaria: ben si sa come alcuni
di questi incubi uscirono presto dalle pagine di quel li-
bro. Nell’uomo-macchina di Huxley l’artificialità non
sta più nel prodotto ma soltanto nel modo di produ-
zione. Citare il dr. Frankenstein, ancora una volta, è
d’obbligo.

Eppure, dopo il film del 1910 il cinema impiegherà
oltre 70 anni per riproporre un uomo-macchina e non
una macchina-uomo. Le trame ormai si assomigliano,
come sempre avviene in ciascuno dei pochi «generi» ci-
nematografici. La paura che l’umanoide, indistinguibile
da un vero umano, debba essere sfruttato o ucciso (me-
glio: «terminated», come un programma informatico)
coinvolge lo spettatore perché gli propone il dubbio an-
gosciante che ogni persona possa essere una macchina:
sostituibile e predeterminata.

Nel celeberrimo Blade Runner, capolavoro di Ridley
Scott tratto da un romanzo di Philip M. Dick dal titolo
Ma gli androidi sognano pecore elettriche?,9 i «repli-
canti», figli dell’ingegneria genetica, sono fisicamente
fortissimi, sono autocoscienti ma hanno una data di sca-
denza automatica. Non vi è possibilità di distinguerli
biologicamente dai veri esseri umani. Essi vengono
marcati con un codice sulla congiuntiva (giudichi il let-
tore «se questo è un uomo», come domanda Primo Levi
portatore del tatuaggio di Auschwitz).10 Gli umanoidi
vengono resi diversi soprattutto dal punto di vista psi-
cologico: sono privi di memoria infantile e adolescen-
ziale perché vengono prodotti già adulti e non hanno
reazioni emotive. Nel racconto una partita difettosa
«sfugge di mano» perché dispone di emozioni fra le
quali spicca l’angoscia di morire: gli schiavi si rifiutano
di «scadere», fuggono e sono braccati. Chiedono in-
vano «più vita» al loro bio-costruttore. Infine soffrono
quando «è tempo di morire». Davvero mirabile è la
scena del replicante morente (l’attore Rutger Hauer)
dominata dal famoso incipit: «Io ne ho viste cose che
voi umani non potreste immaginarvi…».

Non occorre competenza psicoanalitica per cogliere
che i dubbi sulla possibilità di controllo della «macchina
vivente» riflettono l’oscillazione nevrotizzante fra un’il-
lusione e un’angoscia: l’illusione di potere «riparare» in-
finitamente anche sé stessi fino a rendersi biologica-
mente immortali, e l’angoscia di essere null’altro che
macchine. All’illusione è più facile resistere, se soltanto
si dispone di un minimo di contatto con la realtà, ben-
ché non manchino mai aspiranti bio-immortali che
cercano di clonarsi o di surgelarsi. Nessuno, invece, può
sfuggire all’angoscia di sentirsi «una bistecca con un en-
cefalogramma». L’autocoscienza e le emozioni sareb-
bero quasi un difetto di fabbricazione che porterebbe
inevitabilmente alla spiacevole consapevolezza di essere
un meccanismo: biologico finché si vuole, ma comun-
que predeterminato. 

Il tema sconfina in quelli della dicotomia mente-
corpo e nella diatriba vitalismo-fisicalismo, nella que-
stione del libero arbitrio, o in tutti questi temi insieme
e in altri ancora: tutti argomenti che hanno profonde
implicazioni filosofiche e religiose. Molto più mode-
stamente si cercherà qui di analizzare come la visione
dell’uomo quale «macchina vivente» stia influenzando
sempre più – e non sempre per il meglio – la medicina
contemporanea.

R I PA R A R E L’ U O M O - M ACC H I N A :
L A M E D I C I N A È U N A S C I E N Z A?

Medicina,  r iduzionismo e determinismo
La medicina è vecchia quanto l’uomo ma essa ini-

zia ad accettare l’assimilazione della persona a una
macchina, e quindi l’assimilazione del malato a una
macchina guasta nel Seicento, il secolo del metodo
sperimentale e della dissezione anatomica sistematica.

L’anatomia era già nata come studio di parti ina-
nimate e non a scopo medico (si pensi agli studi ana-
tomici leonardeschi). Sarà la fisiologia la vera figlia del
XVII secolo, la scienza del vivente. La data di nascita
della fisiologia è quella del trattato di William Harvey
sulla circolazione sanguigna,11 quando per la prima
volta la «funzione», e non soltanto la morfologia, di-
venta oggetto di studio sperimentale sistematico. Per
esempio è in questo secolo, come attesta un saggio cui
questo articolo deve molto,12 che per la prima volta la
scienza medica vede la contrazione e non il muscolo:
basta godersi i mirabili disegni di biomeccanica del già
citato Alfonso Borelli.13 Il secolo è dominato da una ri-
voluzione scientifica che instaura nuovi paradigmi
(nel senso ampio che questo concetto ha nel classico
saggio di Thomas Kuhn),14 gran parte dei quali sono
in vigore anche oggi. Per cogliere quanto radicale sia
stata la rivoluzione nella fisica basta confrontare Co-
pernico con Tolomeo, Galileo e Newton con Aristo-
tele.

La nuova epistemologia che va fondandosi prevede
due capisaldi: il riduzionismo e il determinismo. La ve-
rità non sta nel fenomeno nel suo insieme, in ciò che ap-
pare, bensì sta dietro, al di sotto, dentro al fenomeno,
nelle sue parti. Le parti interagiscono secondo leggi
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«naturali» che rendono immutabile, prevedibile e re-
versibile l’esito della relazione, come nel caso della pa-
rabola percorsa da un proiettile di artiglieria. Previsioni
errate dipendono da scarse conoscenze o da scarse in-
formazioni, ma non da inconoscibilità intrinseca del fe-
nomeno. Ed ecco che, ossequiosa verso il modello ri-
duzionista, la ricerca anatomica diventerà ben presto
ricerca istologica, cellulare e infine – giù giù, alla ricerca
di parti dietro le parti – molecolare, atomica e subato-
mica.

Nel contempo la fisiologia applicherà alle funzioni
corporee le crescenti conoscenze fisico-matematiche,
introducendo il determinismo perentoriamente invo-
cato dal padre ottocentesco della fisiologia come la co-
nosciamo oggi, Claude Bernard.15

Bernard imporrà la visione della malattia come
condizione di «parti» dell’organismo, una visione ca-
ratterizzata da deviazioni di parametri numerici ri-
spetto ai valori più frequenti in una popolazione senza
evidenze cliniche di patologia. L’equivalente biologico
del principio di inerzia – caposaldo della fisica newto-
niana – è l’«omeostasi», la stabilità di quello che Ber-
nard chiama il «milieu intérieur», il quale è definito da
parametri quantitativi come glicemia, temperatura,
pressione arteriosa e vari altri valori, secondo mecca-

nismi causa-effetto di cui Bernard fu un grandissimo
scopritore. Il «ritorno alla norma» in risposta agli sti-
moli ambientali è la funzione primaria della macchina
biologica. La patologia è una deviazione quantitativa
da parametri «normali» (quelli che garantiscono la
massima omeostasi), non una realtà ontologicamente
«altra». La patologia si descrive con una misura, non
con un giudizio di valore.

Vi sono molti argomenti epistemologici contrari a
una tale visione. In particolare le contraddizioni e le
ambiguità che nascono da un uso non coerente di 
termini comuni quali «normale», «normativo», «anor-
male», «anomalo», «patologico»: lessico e significati so-
no chiariti magistralmente da Georges Canguilhem,16

filosofo-medico allievo di Georges Foucault, poco noto
in Italia, almeno in ambito medico. Si tratta di un au-
tore riproposto e rielaborato nel pensiero anti-mecca-
nicista della medicina del matematico e storico Giorgio
Israel.17

Quale che sia il pensiero filosofico, la medicina pra-
tica resiste comunque al modello dominante bernar-
diano persino nel suo lessico quotidiano e per descrivere
diagnosi e sintomi adotta qua e là prefissi sia «quanti-
tativi» (ipo-, iper-) sia «qualitativi» (eu-, dis-). Dunque,
anche il paradigma ottocentesco fisiologico-quantitativo
di malattia incorrerà da subito in contraddizioni e re-
sistenze.

Tre contraddiz ioni  del  model lo
La prima contraddizione è l’incapacità della fisio-

logia di spiegare il divenire fatto di crescita, invecchia-
mento e morte degli individui e delle specie, molto
lontano dall’ideale di omeostasi. Va ricordato che la ri-
voluzione darwiniana è contemporanea all’opera di
Bernard. La fisiologia può spiegare alcuni «come» ma
nessun «perché». È difficile leggere una «causa» a
monte del divenire ma è anche imbarazzante ritro-
varsi dopo duemila anni col principio di finalità-causa,
la entelechia aristotelica.

L’identità di fondo fra fisiologia e fisica sembra tro-
vare nuovo sostegno quando si scopre che anche l’uni-
verso fisico evolve. Negli anni in cui il modello di Ber-
nard s’impone viene formulato, nelle due versioni
equivalenti di Lord Kelvin (nato William Thomson) e
Rudolf  Clausius, il secondo principio della termodina-
mica, che conduce al concetto di irreversibilità delle tra-
sformazioni termiche: se il lavoro genera calore, con lo
stesso calore non si può più ottenere lo stesso lavoro.
L’equilibrio termico, cui tutti i sistemi termodinamici
tendono, è lo stato di massima entropia, ovvero di mas-
sima indifferenziazione, di massimo disordine. Ludwig
Boltzmann identificherà nitidamente l’entropia col con-
tenuto informativo del sistema, che quindi nella sua
evoluzione tende al massimo disordine. L’informazione
costa. Nascerà così l’attesa della «morte termica» del-
l’universo che appare in viaggio verso un’insignificante
e uniforme semplicità.

Si tratta quindi di un’ulteriore smentita dell’identità
fra fisiologia e fisica: l’universo intero evolve, sì, ma
verso la massima entropia, verso lo stato di massimo di-
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Una delle celeberrime tavole del De motu animalium di Giovanni Al-
fonso Borelli, 1680. Con Borelli l’anatomia divenne «animata», lo stu-
dio della funzione si rese autonomo dalla pura osservazione
anatomica. In questa tavola è evidente l’applicazione di principi di
meccanica alla morfologia osteo-muscolare, al fine di comprendere
il movimento.  
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sordine e minima informazione, e non certo verso la
complessità e l’ordine. Creare ordine – e sicuramente
un vertebrato ne contiene più di un batterio – costa; ep-
pure in biologia esso sembra accumularsi irreversibil-
mente. La fisiologia di Bernard, dunque, non può nem-
meno spiegare i molti «come» dell’evoluzione
intra-organismo e intra-specie.

La seconda contraddizione è la necessità di am-
mettere che la patologia non è un fatto oggettivo, bensì
un giudizio di valore e quindi un fatto soggettivo, tipi-
camente umano.18 In una natura veramente determi-
nistica tutto è «fisiologico» e tutto tende alla dissolu-
zione. Il principale tentativo di spiegare l’evoluzione
biologica verso l’ordine e la complessità tenterà di con-
ciliare «il caso e la necessità», ma appunto senza riu-
scire a darne una dimostrazione in senso propriamente
scientifico:19 la scienza per sua natura non può dimo-
strare scopi. La patologia, dunque, a rigore non esiste
così come non esiste etica nel comportamento aggres-
sivo di un animale carnivoro predatore. Sono fisiologici
sia un terremoto nel mondo inanimato, sia l’ammalarsi,
il morire e il decomporsi nel mondo animato. Di che
cosa si dovrebbe occupare, dunque, la medicina? Come
si vedrà essa può ben occuparsi di attenuare condizioni
indesiderate di singoli malati, ma soltanto abdicando al
suo status di «scienza» secondo l’accezione riduzioni-
sta-determinista.

La terza contraddizione riguarda la relatività delle
«leggi» fisiologiche e quindi l’incertezza che esse im-
plicano. Non è prevista incertezza nella fisica classica,
si tratti della legge newtoniana di gravitazione uni-
versale come dell’equazione galileiana del pendolo.
Dunque, per Claude Bernard – ma la posizione è
probabilmente condivisa dalla maggior parte dei fi-
siologi contemporanei – la descrizione dei fenomeni
fisiologici non dovrebbe idealmente avere alcun biso-
gno di ricorrere alla statistica una volta identificati i
rapporti causa-effetto: l’incertezza che la statistica
cerca di imprigionare nei suoi modelli riflette imper-
fezioni conoscitive e informative, non una variabilità
intrinseca della realtà. Il «caso» non è una realtà on-
tologica ma soltanto uno spiacevole dato empirico. Per
inciso, la fisica quantistica darà poi status ontologico
al caso: si possono conoscere soltanto probabilità delle
proprietà fisiche di un sistema (per esempio la posi-
zione di sue componenti) e comunque al prezzo di non
potere avere una conoscenza totale del sistema,
aspetto che sarà formalizzato da Werner Heisenberg
nel suo principio di indeterminazione. Tuttavia la fi-
sica quantistica, così terribilmente contro-intuitiva, è
ancora molto lontana dalle applicazioni e riflessioni
mediche.

Il determinismo di Bernard soffre di contraddizioni
ben più palpabili. I parametri «normali» – nel senso di
«oggettivamente frequenti» – sono anch’essi relativi:
essi dipendono dal contesto ambientale, inteso sia come
natura sia come società. L’elevata concentrazione di
globuli rossi delle popolazioni andine è patologica?
Forse sì, perché essa aumenta la viscosità ematica e pre-
dispone a incidenti cardiovascolari. Forse no, perché

essa consente di restare asintomatici anche ad alte
quote. L’attesa di vita alla nascita, la statura media e il
peso medio sono fortemente condizionati dal livello
igienico e alimentare: quali «leggi» biometriche si pos-
sono invocare? È difficile pensare che norme «naturali»,
così poco «oggettive», possano appartenere alla stessa
famiglia di quelle astronomiche.

Il termine «oggettivo» non appartiene al lessico di
Bernard ma egli lo avrebbe approvato e comunque en-
trerà fortemente nel lessico medico-scientifico succes-
sivo: il distacco della patologia dal soggetto ammalato
e dal medico curante, la sua parcellizzazione e ogget-
tivazione diventeranno marcatori irrinunciabili di ciò
che è suscettibile di ricerca veramente «scientifica».
Le tre contraddizioni resteranno sopite sullo sfondo
per poi riemergere (Kuhn insegna).

M O D E L LO B I O M E D I CO
E M O D E L LO C L I N I CO - CO M P O RTA M E N TA L E

Ragioni  e  l imit i  d i  un pr imato
La medicina viene tuttora incasellata fra le discipline

scientifiche ma sorgono dubbi crescenti sul suo statuto
di «scienza» in senso proprio. Claude Bernard, che
fondò la medicina sperimentale, o meglio la sperimen-
tazione in medicina, si occupava ben poco di clinica.
Egli la considerava un’arte o una tecnica che doveva fi-
nalmente avvalersi delle «vere» scienze, abbandonando
magia e filosofia senza però essere essa stessa una
scienza. La peculiarità dell’interazione medico-pa-
ziente, i mezzi del tutto empirici che nel singolo caso bi-
sogna pur provare e che talvolta inspiegabilmente fun-
zionano (Bernard lo ammette apertamente), le finalità
stesse della disciplina medica che si esauriscono volta
per volta nella soluzione di casi singoli, si collocavano
a suo giudizio – e lì rimarranno per la scienza con-
temporanea – agli antipodi della ricerca di matema-
tizzazione e quindi di generalizzazione che è propria
delle «scienze» contemporanee.

La medicina ottocentesca vedeva ancora la malat-
tia come una forma di disfunzione globale dell’intera-
zione tra ambiente e organismo: curare richiedeva una
cultura universale. Il medico in inglese si chiama ancora
physician, un vero tributo al physicus medievale che
tutto conosceva della natura, la physis greca. Senza
una cultura delle parti e delle leggi tanto sapere poteva
convergere in ben poche soluzioni terapeutiche, pri-
mariamente rappresentate da salassi (di cui forse morì
nel 1882, dunque non nel Medioevo, anche un certo
Giuseppe Garibaldi),20 purghe e clisteri.

La medicina «delle parti» si chiamava chirurgia
(che invece aveva evitato allo stesso Garibaldi l’ampu-
tazione della gamba ferita in Aspromonte), e appariva
ancora una disciplina minore, figlia com’era dell’arte
del «cerusico» avvezzo a usare lame per radere come
per amputare. Dopo Claude Bernard (e dopo molti suoi
contemporanei scientificamente orientati, come Bichat
e Virchow, fondatori dell’istologia e della moderna
anatomia patologica) i successi sfornati dai laboratori
chimici e fisici non lasciarono scampo alla medicina: se
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Macchina guasta ,  macchina g iusta
e persona disabi le
In questo modello la patologia come oggetto intra-

corporeo è sostituita da alterazioni dei comportamenti
della persona in toto rispetto all’ambiente. Le altera-
zioni biomediche che le sottendono o sono sconosciute,
o sono trascorse e quindi non più aggredibili.

Un primo campo di applicazione è quello della di-
sabilità. La definizione di disabilità ha una storia con-
trastata e culminata nel 2001 con la classificazione del-
l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).23 In
sostanza la «abilità» viene definita come l’interazione
della persona nel suo complesso con il mondo esterno
inclusivo di altre persone. La «dis-abilità» diviene di
conseguenza un’alterazione svantaggiosa delle funzioni
dell’individuo, intendendo con funzione lo scambio di
energia o informazione fra l’individuo e l’ambiente.24

Così intesa, la «dis-abilità» dell’OMS è un comporta-
mento. La conduzione nervosa e la contrazione mu-
scolare sono funzioni biomediche, intracorporee; cam-
minare e comunicare sono funzioni della persona non
attribuibili a sue parti.

Le più varie condizioni patologiche si associano ad
alterazioni funzionali durante la malattia stessa o nei
suoi esiti. Per esempio, un ictus cerebrale può lasciare
paralisi o disturbi di linguaggio. Un trauma può lasciare
un’amputazione. Il rapporto malattia-disabilità, tutta-
via, non è univoco. Molte malattie possono condurre a
una stessa condizione di disabilità (per esempio, a una
paraplegia); una stessa malattia può condurre a molte
forme di disabilità (ad esempio, la sclerosi multipla può
condurre a difficoltà motorie, sfinteriche e cognitive).
Dunque, la disabilità è patologia?

Esistono fautori di una visione totalmente relativi-
sta della disabilità: l’ambiente sfavorevole, e non un’in-
trinseca limitazione della persona, sarebbe la genesi
della disabilità. Quando la malattia è spenta e re-
stano gli esiti nessuna macchina è guasta e tutte le
macchine sono giuste. Un paziente claudicante non è
disabile se le barriere architettoniche vengono abbat-
tute. Le persone affette da sordomutismo rappresen-
tano una minoranza linguistica e soffrono quindi di di-
scriminazione, non di patologia. Si guardi agli atleti
disabili che ormai stanno diventando popolari. Al-
cuni di loro competono addirittura con i più abili fra
i normo-dotati (si vedano le prestazioni di persone con
amputazione di entrambi gli arti inferiori alle recenti
Olimpiadi e Paralimpiadi di Londra 2012). Questo av-
valora l’immagine di una disabilità non-patologica
che anzi è strumento di successo e di affermazione in-
dividuale.

Se i l  d isabi le  «non ce la  fa»?
Se, da un lato, questo agisce da antidoto verso at-

teggiamenti discriminatori perché le macchine non ri-
parabili difficilmente attirano interesse e investimenti,
dall’altro, la presentazione mediatica «vincente» facilita
anche la rimozione della non-onnipotenza della bio-
medicina. L’accettazione del disabile sembra poter es-
sere mediata soltanto dalla sua riparazione protesica.
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voleva essere ammessa fra le nuove scienze essa doveva
perdere una parte della sua identità.

Il modello dominante oggi in medicina è quello bio-
medico, che si potrebbe definire anche fisico-biologico
tout-court. Soltanto la riconduzione a meccanismi chi-
mico-fisici e una matematizzazione il più possibile priva
di aggiustamenti statistici garantiscono al modello la
«griffe» di scienza. Sia detto chiaramente: la biomedi-
cina ha dato risultati straordinari e irrinunciabili, anche
se essi sono giunti soltanto negli ultimi cent’anni circa.21

Tuttavia, interessa qui vederne i limiti e soprattutto le
ipoteche che il modello biomedico pone alla soluzione
di ulteriori problemi. Come nel caso di una macchina
guasta, il modello funziona tanto meglio quanto più
l’agente patogeno è un oggetto estraneo all’organismo
e quanto più l’alterazione che esso provoca è localiz-
zabile. Gli esempi più convincenti sono la risposta data
alle malattie infettive con la rivoluzione antibiotica (or-
mai al tramonto, ma questo è un altro discorso) e a
traumi e neoplasie, grazie al potenziamento sinergico
di anestesiologia e chirurgia. I campi dove il modello
funziona molto meno bene sono almeno tre.

Il primo è quello in cui la malattia sembra originare
da «squilibri generali» interni all’organismo senza una
sede di origine tipica. Rientrano in questa classe tutte
le malattie oggi definite auto-immuni nelle quali molti
tessuti simultaneamente vengono aggrediti dalle difese
immunitarie come fossero corpi estranei (sclerosi mul-
tipla, lupus eritematoso sistemico, artrite reumatoide
ecc.). Lo stesso vale per malattie «degenerative», nelle
quali i più vari tessuti semplicemente smettono di fun-
zionare, si atrofizzano e muoiono come se avessero
esaurito il tempo vitale a loro disposizione (l’artrosi
primaria generalizzata, l’arteriosclerosi, le più varie
forme di atrofie corticali ecc.). In questi casi è verosimile
che siano in gioco simultaneamente un «disequilibrio»
fra multipli meccanismi omeostatici, fattori ambientali
sconosciuti non necessariamente patogeni e predispo-
sizioni genetiche. Dire «dove» sta la patologia è pres-
soché impossibile; dire «che cosa» bisogna togliere o ag-
giungere è molto difficile. Curare significa «regolare»
il sistema senza conoscerne bene i meccanismi: con un
ovvio ritorno al vituperato modello pre-ottocentesco,
anche se con ben altri mezzi conoscitivi e terapeutici.
Una terapia immunosoppressiva o una radioterapia
sono più efficaci di un salasso, ma proprio come il sa-
lasso presuppongono la non conoscenza delle cause
parcellari e deterministicamente intese della patologia
stessa.

Esistono poi altri due àmbiti ancora meno imbri-
gliabili dal modello: in essi l’oggetto stesso di diagnosi
e cura non è più l’organismo, ma la persona nel suo
complesso, intesa come individuo comprensivo sì del
proprio organismo, ma anche di autodeterminazione e
quindi di imprevedibilità intrinseca. Si tratta di un mo-
dello che si potrebbe definire medico-comportamentale,
anche se la sua concettualizzazione più famosa usa il
termine bio-psico-sociale.22 Esso accetta e applica i ri-
sultati del modello biomedico ma ne resta profonda-
mente diverso.
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Soprattutto se mal interpretata, questa presenta-
zione apre surrettiziamente la porta a un razionamento
delle risorse sanitarie da dedicare all’area riabilitativa.
Se una persona disabile «non ce la fa» (la maggior
parte di queste persone sono anziane, poco telegeniche
e gravemente dipendenti), in qualche misura questo
sembra anche colpa sua. Comunque la sua diversità
non sarebbe un problema clinico e neppure sanitario
ma tutt’al più sociale. D’altro canto esiste ampia evi-
denza che interventi da parte di medici e operatori sa-
nitari variamente qualificati – e non soltanto di inge-
gneri, come la metafora del campione con le protesi
impone – possano contrastare efficacemente varie
forme di disabilità lavorando sulla persona nel suo
complesso, applicando competenze biomediche gene-
rali e nel contempo applicando tecniche di esercizio e
di insegnamento, favorendo sia meccanismi di recupero
intrinseco delle funzioni lese, sia adattamenti con pro-
tesi o ambientali che sfruttano le abilità residue.

In sostanza, se la medicina è biomedicina i fautori
della de-medicalizzazione della disabilità contestano
coerentemente la medicina fisica e riabilitativa quale
non-senso, in quanto medicina senza «parti né cause»
sulle quali intervenire in un ospedale-officina,25 e ad-
dirittura priva del suo oggetto principale, ovvero la pa-
tologia-guasto. La disabilità sarebbe infatti da conside-
rare e rispettare come semplice variante rispetto alla
media della popolazione.

Il secondo campo refrattario al modello biomedico
è quello della malattia mentale. Il termine malattia
non appare del tutto appropriato in questo contesto. È
alterato il funzionamento globale dell’uomo-macchina
e per di più non si identificano singole parti guaste nel
cervello. Sarebbe ragionevole descrivere queste condi-
zioni come una forma di disabilità per la quale valgono
le considerazioni appena esposte. Come per la disabi-
lità la lotta alla discriminazione verso il malato mentale
(iniziata con la Rivoluzione francese, che ne decretò la
differenza rispetto al deviante criminale) secondo una
forte corrente di pensiero si spinge fino alla negazione
della sua natura patologica, percepita come pretesto per
operazioni di controllo politico e discriminazione so-
ciale.26

Non a caso, dunque, è stata ipotizzata una pro-
fonda affinità tra lo statuto epistemologico della medi-
cina fisica e riabilitativa e quello della psichiatria sulla
base della condivisione di mezzi e scopi di natura com-
portamentale.27

I L D I V O R Z I O F R A S C I E N Z A E A S S I ST E N Z A
È stato segnalato come il rischio di una de-umaniz-

zazione della biomedicina (con le gravi conseguenze eti-
che che questo comporta) sia troppo spesso affrontato
solo con la proposta di argini etico-religiosi, senza cri-
ticare la validità scientifica del modello.28 Il successo
della biomedicina ha così prodotto, senza significative
resistenze, alcuni fenomeni socialmente molto vistosi e
che in questa prospettiva appaiono collegati. Il quadro
è stato delineato in dettaglio in altre sedi.29

Una prima categoria di fenomeni attiene l’inquadra-

mento accademico delle discipline di area psicologica. Un
evento critico fu, negli anni Settanta, la scissione della di-
sciplina accademica psichiatrica dalla neurologia, dopo
decenni di convivenza nella casa comune denominata
«clinica delle malattie nervose e mentali». Una genesi
analoga ebbe l’avvento della psicologia come disciplina
accademica autonoma (oggi vi sono lauree triennali e
quinquennali) e la sua scomparsa come specializzazione
cui si poteva accedere sia da una laurea in medicina e chi-
rurgia sia da una laurea in lettere o in filosofia. La neu-
ropsicologia (la scienza delle funzioni cognitive separa-
tamente intese: linguaggio, memoria, attenzione ecc.) è
divenuta una specializzazione post-laurea alla quale non
si può accedere da una laurea in medicina e chirurgia ma
soltanto da una laurea in psicologia. 

Una seconda categoria di fenomeni riguarda le at-
tività clinico-sanitarie rivolte alla disabilità (per sem-
plicità qui definite riabilitazione) ed è di tipo politico.
Il fenomeno consiste nella progressiva separazione fra
competenze sanitarie e competenze socio-assistenziali
a livello di governo centrale (ministeri) e anche locale
(assessorati regionali): davvero una situazione poco
adatta alla riabilitazione che necessita della massima in-
tegrazione fra clinica e assistenza sociale proprio per la
«fragilità» delle persone disabili e per la cronicità dei bi-
sogni che le caratterizzano.

Negli anni Sessanta, per esempio, si chiuse l’era dei
luoghi assistenziali curativi-non guaritivi, come sanatori
e ospizi, e iniziò la corsa all’apertura degli ospedali-of-
ficina con degenze brevi e potenzialmente guaritive.
Oggi l’invecchiamento della popolazione e i migliora-
menti tecnologici di diagnosi e cura rendono ridon-
dante la rete ospedaliera e poco soddisfacente la rete as-
sistenziale territoriale. Ancora adesso, tuttavia, un
intervento di trapianto cardiaco è considerato «sanita-
rio» ed è interamente a carico del Servizio sanitario na-
zionale, mentre un ricovero in una casa di riposo è con-
siderato «socio-sanitario» e i suoi costi per circa il 50%
(ovvero, per più di uno stipendio medio) gravano sul cit-
tadino-ospite (salvo che in rare eccezioni locali).

L’evoluzione dei moderni «ospedali» dagli antichi
«ospizi», in un percorso che li ha visti a partire dagli
anni Sessanta prima come officine, poi come laboratori
di ricerca con annessi posti-letto, è delineata altrove.30

Le attività mediche di riabilitazione, comprensibil-
mente, non riescono a trovare una chiara identità (né
quindi un adeguato dimensionamento) all’interno de-
gli ospedali-laboratorio organizzati per interventi brevi
e possibilmente risolutori. Lo stesso vale per gli ospe-
dali-ospizio, sopravvissuti in varie forme alquanto de-
medicalizzate quali case di riposo e hospice per malti
terminali, dove interventi medici specialistici intensivi
non sono previsti.31

N O N C ’ È P O STO P E R L A C L I N I C A

Dist inzioni  necessar ie
È quanto meno opportuno chiarire il significato di

tre termini: medicina, clinica e sanità. La biomedicina
ha ereditato senza troppi sforzi il patrimonio metodo-
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logico accumulato dalle scienze fisico-chimiche. So-
stanzialmente essa ha assunto il metodo sperimentale
applicato alla biologia e aspira a diventare pura biolo-
gia applicata all’uomo. La sanità non è la medicina
(dettaglio troppo spesso ignorato nel linguaggio politico
e corrente); essa si cura di popolazioni, non di singoli
individui. Sanità è vaccinare una popolazione e assi-
curarle acque pulite e ospedali efficienti. Medicina è cu-
rare un singolo paziente affetto da polmonite. 

Sta invece scomparendo anche dai documenti uffi-
ciali di vario tipo e livello il termine «medicina cli-
nica». L’aggettivo «clinica», che deriva dal termine
greco klinein, inclinarsi, indica il gesto di chinarsi al
letto del malato. La clinica – professione molto più
prestigiosa quando era meno «scientifica» – è piena-
mente immersa nel paradigma comportamentale e sta
quindi perdendo rapidamente lo status di scienza.

La c l in ica  è  perdente
con queste regole  del  g ioco
Nella ricerca medica contemporanea lo statuto di

scienza comporta la presenza di almeno tre aspetti me-
todologici: a) che le variabili da osservare siano di ordine
chimico-fisico; b) che il disegno sperimentale renda inin-
fluente la soggettività del paziente e la relazione con lo
sperimentatore (per esempio, con l’assegnazione casuale
e «in cieco» di pazienti a gruppo-trattato e gruppo-con-
trollo); infine, c) che l’analisi statistica dei dati miri a de-
finire effetti «medi» su popolazioni, prescindendo dalle
osservazioni su singoli pazienti, osservazioni per loro
natura diverse l’una dall’altra.

Certamente è più facile prevedere che cosa succederà
nella media del prossimo campione se si parte da quanto
è successo alla media del campione allo studio. Se si
prende il caso della validazione di un farmaco, il modello
funziona molto bene se il farmaco è l’unica terapia ap-
plicata, se esso non ha effetti collaterali riconoscibili dal
paziente e dal valutatore di efficacia, e se il farmaco si
comporta in modo discretamente simile nella maggior
parte dei pazienti. 

Purtroppo questo paradigma (il cui apice sta nel mi-
tico double-blind randomized controlled trial) non si ap-
plica spesso all’agire clinico (e quasi mai all’agire riabi-
litativo e psichiatrico). In un intervento di tipo clinico: a)
molte variabili sono comportamentali e non oggettive
(dolore, autosufficienza, depressione, equilibrio, fatica),
la loro misurazione si basa su questionari e richiede un
trattamento quantitativo particolare, sottovalutato dai
biomedici;32 b) si applicano simultaneamente molti in-
terventi sul singolo paziente (e non un singolo inter-
vento su molti pazienti); c) la relazione paziente-curante
è parte integrante della terapia e comunque non può es-
sere neutralizzata facilmente attraverso la «cecità» dei
curanti o la scelta casuale dei pazienti.

Per quanto possa apparire strano anche gli studi ba-
sati su popolazioni (per esempio quelli epidemiologici e
di economia sanitaria) beneficiano del metodo speri-
mentale biomedico. L’assunto di fondo è quello della in-
terscambiabilità fra soggetti (gli uomini-macchina, ap-
punto). I membri di una popolazione in uno studio

epidemiologico, così come le cellule di un campione
ematico o le fibre di un muscolo, servono a definire un
«oggetto-soggetto medio» in realtà non osservabile. L’in-
terazione con l’individuo non esiste proprio. Da qui la
metafora che vede il grado di scientificità delle discipline
seguire una forma a «U», o «a scodella», in cui gli apici
sono rappresentati dalla biologia e dalla sanità, nelle
quali operano «i bravi», mentre il fondo è rappresentato
dalla medicina clinica nella quale gli operatori sono,
tutt’al più, «i buoni».33

Altre  regole  sono possibi l i
Un approccio rigorosamente scientifico agli studi

che esplorano variabili psico-comportamentali esiste da
decenni; anzi, esso ha una tradizione di altissimo livello
tecnico.34 Non a caso questo patrimonio culturale si è do-
vuto accontentare della denominazione di «quasi-speri-
mentale» ed è oggetto di studio sistematico soltanto
nelle cosiddette soft sciences come sociologia, psicologia,
pedagogia, discipline oggi «schiacciate» dalle hard scien-
ces più matematizzabili come fisica e chimica. La clinica
è in declino perché considerata soft mentre la biomedi-
cina vuole essere hard. Spinge in questa direzione anche
la posizione dei pensatori metodologici (i più, da Claude
Bernard a Giorgio Israel)35 i quali, mossi da sincera am-
mirazione per le sfide culturali che la medicina pone, ne
negano la natura di scienza e la definiscono «più che
scienza» o «arte».

I clinici avvertono un senso di frustrazione crescente
per la perdita di prestigio scientifico e sociale associata,
non a caso, a una crescente burocratizzazione.36 Non si
tratta soltanto di una percezione. Esistono molti indica-
tori quantitativi che segnalano come la clinica moderna,
la cui nascita fu magistralmente descritta da Georges
Foucault,37 stia già morendo. Fra questi spiccano lo svi-
luppo distorto della letteratura medica e lo sviluppo «ad
modum Bernard» della formazione accademica.

Nella  r icerca e  nel la  formazione
Da molti decenni gli articoli su riviste di settore sono

la moneta di scambio della produzione scientifica nel-
l’area delle hard sciences ma in particolare nelle cosid-
dette life sciences e in medicina.

Le riviste più accreditate vengono censite in partico-
lari banche dati (ormai tutte on-line). Il prestigio delle ri-
viste si misura (pur con note distorsioni) in base al nu-
mero di citazioni che i loro articoli ricevono da parte di
altre riviste accreditate. L’indicatore più noto è l’impact
factor. Sull’impact factor (o su indici analoghi o derivati)
si basano finanziamenti e carriere. L’impact factor sale se
i lettori di un articolo sono molti, ma soprattutto se sono
a loro volta scrittori prolifici. Entrambe le caratteristiche
si ritrovano molto più nelle aree biomedica e sanitario-
gestionale che nell’area comportamentale e clinica.38

Notoriamente coloro che hanno un’ esclusiva attività di
laboratorio o di epidemiologia hanno più tempo per
sperimentare, leggere e scrivere, o almeno possono pro-
grammare queste attività più efficacemente rispetto a co-
loro che svolgono una professione assistenziale rivolta a
singoli pazienti.
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Anche i clinici, tuttavia, cercano di pubblicare su ri-
viste di area biomedica, o almeno di area sanitario-ge-
stionale, perché saranno maggiormente premiati dal
loro elevato impact factor. L’area biomedica riceverà
più finanziamenti e apparirà più attraente ai giovani ta-
lenti: si genera così un circolo vizioso, esempio classico
di profezia che si auto-avvera.39

Recenti riforme universitarie sono state coerenti con
una deriva biomedica che svaluta lo statuto scientifico
della medicina clinica. È stato notato, ad esempio, che
gli iscritti a lauree specialistiche non mediche (svolte in
un biennio che segue la laurea triennale) vengono defi-
niti «studenti». Lo stesso vale per gli iscritti ai corsi di
dottorato di ricerca post-laurea, il PhD program anglo-
sassone. Si noti che PhD sta per Philosophiae Doctor,
termine che la dice lunga sul significato culturale attri-
buito a tale curriculum. Inoltre, in questi curricula viene
posta molta enfasi su aspetti metodologici generali che
consentano poi allo «specialista» di autoformarsi e di ge-
neralizzare conoscenze e competenze nella sua vita pro-
fessionale futura.

Al contrario i medici iscritti ai corsi di specializza-
zione medica (non importa se di cardiologia, radiologia,
oftalmologia o altro) vengono definiti «assistenti in for-
mazione». Nei corsi di specializzazione non oltre il 5-
10% delle ore di insegnamento andrebbe dedicato alla
formazione teorica in aula, poiché in essi prevale l’obiet-
tivo di una formazione «professionalizzante», termine
utilizzato – forse impropriamente – per indicare un in-
segnamento basato sulla pratica. In sostanza, la crescita
teorica e metodologica non è il core business della «spe-
cializzazione» medica.

L I B E R A R S I DA U N M I TO
La decadenza della medicina clinica deriva dall’or-

mai diffusa concezione della persona umana come uomo-
macchina, concezione foriera di grandi successi in molte
circostanze ma nel contempo forte freno a progressi in
molte aree della scienza medica. Ovviamente non sarà
regredendo a visioni prescientifiche che si otterranno
nuovi successi. Occorre tuttavia allargare e forse reindi-
rizzare il modello scientifico attualmente dominante.

I l  metodo cl in ico come sc ienza
In primo luogo, bisogna essere meno rinunciatari sul-

l’affermazione dello statuto scientifico della medicina cli-
nica. Bernard sostiene che «la base della medicina scien-
tifica è la fisiologia» e forse non ha torto. Ma che cosa è
la fisiologia? È molto più metodo che contenuto. Nello
stesso testo egli ammette che è più facile definire «come»
la fisiologia opera piuttosto che definire «di che cosa» in
realtà si occupi (infatti si può fare fisiologia sull’occhio o
sull’intestino, sulla funzione renale o sulla corsa, su una
membrana cellulare o su un elefante). Se ne deduce che
per Bernard è possibile una «scientificità» del metodo co-
noscitivo, indipendentemente dagli oggetti studiati.

La sua lezione – tuttora presente nella mentalità me-
dica contemporanea – è stata forse interpretata ridutti-
vamente, o comunque è stata applicata in modo rigido
senza contestualizzarla a un’ epoca in cui la priorità era

la lotta conto ciarlataneria e approssimazione. Non è an-
cora inciso nel marmo che il metodo clinico non possa
essere una scienza in sé, piuttosto che «arte» e «filan-
tropia» tributarie delle «vere» scienze, né che l’atto di cu-
rare con successo e fortuna un singolo paziente non ri-
chieda processi mentali scientifici per poi generare – se
il clinico è culturalmente attrezzato – un’osservazione fo-
riera di scoperte o di generalizzazioni.

L’atto clinico è in buona parte composto di procedi-
menti logici induttivi-abduttivi-deduttivi (secondo la
classica definizione che ne diede l’epistemologo Charles
S. Pierce e ben riassunta in un sottile articolo medico)40

che sono in gran parte impliciti e restano in parte mi-
steriosi e tuttavia nulla hanno da invidiare, quanto a
complessità e raffinatezza, ai processi mentali dello «sco-
pritore da laboratorio».

Certamente l’interazione «unica» medico-paziente
può essere vista come fattore di confusione se lo scopo è
quello di scoprire meccanismi generalizzabili, ma il me-
todo di gestione di questa «unicità» per ottenere infor-
mazioni e compliance rispetto alla cura può essere esso
stesso rigorosamente scientifico.41

In secondo luogo, occorre insistere per importare
nell’area biomedica metodi propri delle cosiddette soft
sciences e che valorizzino i risultati di interventi com-
portamentali poco evidenziabili con protocollo biome-
dici convenzionali.

Dalla  «prestazione» al la  «relazione»
Le due proposte precedenti implicano entrambe un

ripensamento della formazione del medico. Un’ipotesi
abbastanza radicale, ma non difficile da sperimentare,
è quella di differenziare precocemente i curricula for-
mativi del medico in vista di una professione futura «di
relazione» invece che «di prestazione», ove prevalgano
la presa in carico della persona rispetto alla erogazione
di consulenza o di prestazioni «su parti» della per-
sona.42

Le professioni sanitarie in fondo si differenziano non
soltanto in base a organi e metodi di primario interesse,
ma anche in base al peso che rivestono la relazione me-
dico-paziente, le peculiarità cliniche e sociali del paziente
stesso, l’impatto disabilitante della patologia, rispetto alla
complessità del singolo atto diagnostico-terapeutico par-
cellare (una radiografia, una escissione chirurgica).

Per meglio visualizzare questo gradiente si possono
esemplificare due estremi costituiti dalla psichiatria al-
l’estremo relazionale e dalla biochimica clinica e dal-
l’anatomia patologica all’estremo prestazionale. Vicino
alla psichiatria si possono collocare la medicina fisica e
riabilitativa e la geriatria, per esempio; vicino alla labo-
ratoristica si possono collocare radiologia e molte chi-
rurgie, e via collocando. Le basi di ragionamento logico
induttivo, di psicologia, di statistica psicometrica de-
vono essere superiori nel primo caso, rispetto al secondo.
Le basi di ragionamento deduttivo, di conoscenze chi-
mico-fisiche e l’esperienza manuale prevalgono nel se-
condo caso.

Un terzo caso potrebbe essere il percorso dei medici
«di comunità» le cui competenze statistiche, sociali, giu-
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ridiche ed economiche dovrebbero essere potenziate
precocemente così da generare una forma mentis e non,
come avviene adesso, un accumulo di nozioni specifica-
mente epidemiologiche su una forte base biologica e
clinica che resterà in gran parte inutilizzata.

La natura stessa delle «specializzazioni», intese come
«cappello» sovrapposto a una base unica, va ripensata.
Oggi si accetta che un medico odontoiatra venga for-
mato con cinque anni accademici, senza passare per i sei
anni di medicina e chirurgia. Nel contempo tuttora ser-
vono almeno undici anni per diplomare sia un audio-
logo, sia un internista. Qualsiasi medico ha ancora titolo
per iscriversi a qualunque specializzazione.

L’uomo-macchina e la macchina-uomo sono utili come
metafore che aiutano l’uomo a cercare meccanismi ri-
parativi; sono pericolose se diventano miti di potenza. Il
mito rallenta sempre il progresso della conoscenza scien-
tifica, basato sul dubbio e sull’esperimento.

L’equivalenza fra persona malata e macchina guasta
non è un’evidenza scientifica e a ben vedere non è nem-
meno rassicurante. Non soltanto è giusto ma è anche
conveniente insistere nella ricerca di uno statuto scien-
tifico proprio della medicina clinica, così da non ab-
bandonare la medicina tutta a una deriva biologica.

Luigi Tesio*

* Professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa presso
l’Università di Milano, direttore del Dipartimento di scienze neuro-
riabilitative presso l’Istituto auxologico italiano di Milano. Il testo ori-
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