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Riceviamo una lettera dal dr Romano Puricelli, Fisiatra  

Della “semplicità” della Medicina 
 

Sono un Medico…contento;eppure è da 40 anni che faccio il Medico. 
La lettura delle informazioni delle notizie mediche e sanitarie di questi tempi o 
per meglio dire di questi anni lasciano un Medico di lungo corso e contento, 
perplesso. 
Le notizie ed anche le informazioni, riguardano se è legittimo fare abortire e 
quale è il mezzo più ”semplice” per farlo, se è legittimo fare morire per 
“compassione” chi sta male, se è legittimo prendere dei gameti da una banca 
per “fare “ un figlio, e come in tutte le banche devi pagare.  
Inoltre sono molto, molto numerose le Società Scientifiche o le associazione 
mediche che compaiono sulla scena giornalistica, mediatica per proporti un 
check per la tua Salute, altrimenti non sei saggio e non ti curi. 
Di tutte queste cose mi viene paura, mi nasce la paura. 
Non si parla più di stare bene ma di stare male, in sostanza si parla solo di 
morte. 
Allora ti viene in mente perchè ho scelto di fare il Medico e a, dire la verità, il 
tutto, cioè la scelta è stata così spontanea, non ingenua, che mai mi sono 
fermato intellettualmente a pensare al perchè; ripensandoci ora, ho fatto il 
Medico perché mi piaceva curare, senza retorica o eroismi, mi piaceva fare in 
modo che la gente stesse meglio, andasse avanti a vivere contenta,anche se 
come tutti sappiamo la Vita è impegnativa e va a finire. 
E pensare che tutta la Tecnica che ora si è affiancata alla Medicina non c’era, 
ma c’era sempre la Clinica che non per niente viene dal greco clinos, mi piego, 
mi chino sul Paziente per conoscere quello di cui lui si lamenta; il piegarsi, per 
molti aspetti è anche un atto di cortesia e con cortesia parlo con lui e l’orologio 
non lo guardo. 
Un grande Maestro in Clinica Medica mi insegnò (il valore, la necessità del 
Maestro ) mi insegnò che dal colloquio e dall’osservazione si faceva la diagnosi. 
Giovane e gioiosamente presuntuoso ritenevo, quanto lui diceva, una 
affermazione da vecchio saccente e sorpassato; ora scopro che invece è vero e 
non solo, ma lui mi ha insegnato che dal chinarsi nasceva ancora una 
situazione di positività e di speranza. 
Ora tutte le informazioni sono tecniche, provengono da esami che fanno la 
diagnosi e come fai tu medico  ad appoggiarti, a fare ragionare le macchine  o 
meglio come fai a fare capire che la macchina vede una cosa ma non il tutto. 
Forse da qui riparte una relazione, un colloquio con la Persona che è davanti a 
te, con i suoi Parenti, sicuramente più faticoso ma ancora possibile anzi diventa 
uno stimolo a comprendere quale è lo scopo della cura. 
In sostanza la Medicina è semplice, si appassiona alla Persona, si rapporta alla 
Persona, ragiona sul tutto anche sulle informazioni tecniche e sa che  lo scopo 
della cura non è prolungare la vita ad ogni costo ma è portare la Persona a 
quello per cui è stata fatta.  

 


