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S
i spogli che vediamo. E questa la frase che 
il medico rivolge al paziente dopo aver sentito 
la sua storia e i suoi disturbi. E il paziente 
acconsente alla richiesta del dottore perché si 
fida, perché ha scelto lui per risolvere i suoi 

problemi. E più questi sono seri, più desidera 
disponibilità e ascolto. In quale altra professione un 
nostro simile è disposto a ciò? Il medico spesso non 
riflette che è un privilegio essere scelto da chi si mette 
nelle sue mani ed è disposto a mostrare anima e corpo 
per guarire e che lui, dottore, diventa il tutore di una 
persona che vive in una situazione di inferiorità. 
Al di là delle chiacchiere e della pariteticità nel 
rapporto medico-paziente, è quest'ultimo che gioca in 
una situazione di oggettiva debolezza e pende dalle 
labbra del medico (si pensi semplicemente all'ansia 
quando si ritirano gli esami per un check up) a cui 

volente o nolente spetta 
sempre l'ultima parola. 

^ ^ ^ ^ Da qui la grande 
^y^y responsabilità di chi cura, 
S S del dovere di essere 

attenti e onesti, di avere 
capacità di comprensione 
e ascolto, di non essere 
paternalisti, di usare un 
linguaggio chiaro, di dare 
tempo al malato, di non 
avere un atteggiamento 
sussiegoso e saccente. 
La professione medica è 

un'arte dove tecnica e umanità devono coesistere, dove 
il rapporto medico-paziente rappresenta la relazione 
dinamica tra due persone in cui l'esperto soccorre chi 
sta male e chi sta male dà il suo consenso alle scelte 
curative, cui si sottopone con spirito collaborante. Dal 
momento che tutte le terapie poggiano su due pilastri, 
la competenza scientifica professionale e il rispetto per 
la persona, il medico è tenuto a mettere a disposizione 
del paziente il proprio sapere e la propria abilità sotto 
forma di decisioni operative e di comprensione umana. 

Non ci si stancherà mai di ribadire che questa 
non è medicina romantica, è semplicemente fare una 
«buona medicina» che allontanerebbe gli scandali, 
le tentazioni e le speculazioni di alcuni medici 
che spesso compaiono nelle cronache e nei tribunali 
del nostro Paese. 

Il medico deve 
saper gestire 
la posizione di 
inferiorità in cui 
si trova il paziente 
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