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INTRODUZIONE AL CONVEGNO 

 

Marco Bregni*  

(*Presidente Associazione Medicina e Persona) 

 

 

Buongiorno, siamo qui per discutere di medicina, 

ma non di aspetti particolari: oggi vogliamo dirci 

cosa vuol dire essere un professionista della salute, 

cosa ci interessa di più nel nostro mestiere, e cosa 

lo rende una possibilità unica di crescita umana.  

 

 

Partiamo dalla frase che Harry Harrison ha posto 

come introduzione al testo di medicina interna, che 

tutti noi abbiamo utilizzato: La professione medica 

richiede competenza tecnica, conoscenza scientifica 

e comprensione umana. Questa è una grande 

opportunità, ma anche una responsabilità, ed un 

impegno grandi. Come può avvenire questo?  

 

 

Forse attraverso un impegno morale, che ci porti a 

concentrare le energie sulla responsabilità e 

sull’impegno?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È possibile recuperare una 
professione che richiede 

competenza tecnica, conoscenza 
scientifica e comprensione umana?

E’ un problema morale?
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Sta cambiando qualcosa questa invasione di etica e 

di bioetica in medicina, a livello personale come 

quello istituzionale? A nostro parere no, perché non 

è in un impegno ulteriore che potrà cambiare un 

atteggiamento di fondo. Di impegni, gli operatori 

sanitari ne hanno già troppi. Serve un cambiamento 

nel modo di conoscere.  

 

 

Non credo di togliere il lavoro al professor 

Barcellona, dicendo che è dalla ragione pienamente 

intesa come capacità di entrare in relazione con la 

realtà, così come si forma nel pensiero greco, che 

nasce la possibilità di conoscere.  

 

 

Ma è dall’incontro tra questa ragione e la carità 

introdotta nel mondo dall’avvenimento cristiano che 

nasce la medicina: conoscenza della realtà che non 

si limita appunto a conoscerla, ma straordinario 

tentativo di modificarla per il bene dell’uomo. Per 

molti secoli la clinica non ha potuto guarire 

nessuno, anzi chi la praticava lo faceva a rischio 

della propria vita, vista la prevalenza delle malattie infettive: questo è stato reso 

possibile dalla carità, affermare l’altro anche a rischio della propria vita.  

 

 

Comunque il coinvolgimento personale, affettivo 

appartiene alla pratica della medicina clinica, e pur 

nascendo dalla tradizione cristiana è valido per tutti 

gli uomini.  

 

 

Since the 1970s, the growing influence of
ethics in contemporary medicine can be seen
in the increasing use of Institutional Review
Boards to evaluate experiments on human
subjects, the establishment of hospital ethics
committees, the expansion of the role of
clinician ethicists, and the integration of ethics
into many medical school curricula

“Lì, a Mileto, sulle rive dell'Egeo, per la prima volta, 
un uomo aveva scoperto una nuova possibilità di 
incontro con la realtà del mondo e delle cose. La 
realtà si era rivelata intelligibile, capace di essere 
incontrata, conosciuta, posseduta e amata dallo 
scandaglio del pensiero umano che può penetrare 
oltre le apparenze nel groviglio delle forme, alla 
ricerca delle ragioni profonde, per incontrare la 

razionalità dell'essere”

F. Ricci, 1991

La medicina occidentale nasce 
dall’incontro tra la ragione, il 

logos greco, e la carità cristiana.

G. Cesana, 2008

Comunque lo si voglia intendere: come 
diritto/dovere, come solidarietà, o con il 
termine con cui la tradizione cristiana cui 
apparteniamo l’ha definito, come carità, 
l’amore al singolo uomo è dell’essenza 

della pratica medica.

F. Achilli, 2007
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Cos’è la carità nel rapporto con l’altro? Non quello 

che devi fare, ma il minuto in più in cui lui ha 

bisogno di te. Don Giussani dice che Dio ha fatto di 

più di quello che doveva fare per salvarci. Si è 

commosso, mosso insieme a noi. Così la carità è 

che tu ti commuovi con l’altro, quando gli dai 

qualcosa in più che non è richiesto.  

 

Questo è esemplificato in modo straordinario dalla 

storia di Matthew Luwkiya, direttore sanitario del 

Lacor Hospital di Gulu, in Uganda. Quando si è 

verificata l’epidemia di virus Ebola è stato il primo a 

riconoscerla, e a porre in atto tutte le misure per 

contenere l’infezione, motivando il personale con il 

suo esempio. Quindi l’epidemia ha preso anche lui, 

che è stato l’ultimo operatore sanitario a morire in Uganda. La coscienza di questa 

interdipendenza della propria vita da quella del paziente è chiara in lui, ma è valida 

anche per noi che lavoriamo in condizioni meno drammatiche.  

 

Perché questa relazione viene sottaciuta? 

Certamente perché è nella natura dell’uomo 

sottacere ciò che lo coinvolge nel profondo, ma c’è 

anche un motivo più strutturale: la sfida della 

medicina contemporanea sta nel tentativo di 

rendere la sofferenza in quanto tale insensata, e 

perciò soggetta all’eliminazione. Fino alla 

eliminazione anche del sofferente… Nascono perciò gli ospedali senza dolore, e 

quant’altro è stato inventato per sterilizzare questo rapporto la cui scintilla è proprio la 

sofferenza, il bisogno clinico del paziente. 

  

L’ammalato domanda e, una volta fatto tutto, 
quello che lo colpisce più di tutto è la 

commozione che avete per lui, perché questo 
segna, è questo di cui ha bisogno, che ci sia 

un movimento insieme a lui, che non 
prescinde dall’organizzazione, perché l’origine 
dell’organizzazione è la carità, ma va oltre 

altrimenti è solo un atto morale, è qualcosa di 
dovuto ed è morta.

G. Cesana, 2010

“La malattia mi ha fatto capire 
che la mia missione è quella di 
servire i più poveri. Salvare la 
vita degli altri per un medico 
significa mettere a repentaglio 

la propria.
Ed io ho già fatto la mia scelta”

Matthew Lukwiya, 2001

“La sfida più decisiva che la medicina 
contemporanea lancia sta nel suo 
tentativo di rendere la sofferenza in 
quanto tale insensata, e perciò 
soggetta all’eliminazione”

Hauerwas, Suffering presence, 1986
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Fondamentale per comprendere l’arte morale della 

medicina è la volontà del medico e del paziente di 

essere presenti l’uno all’altro nel tempo della 

sofferenza”. Hauerwas da di questo una definizione 

bellissima: Medicina, arte della presenza. Elisa 

Buzzi, nel suo libro “La persona al centro della 

cura“, commenta così questa posizione: “Il 

contenuto essenziale della promessa che lega il medico al paziente in quel vincolo che 

è l’amicizia medica, la relazione di cura, è l’impegno di e per una presenza umana, 

non infallibile, ma indefettibile, non onnipotente, ma sapiente: una presenza umana, 

quindi, carica di ragioni, in tutte le possibili valenze, tecnico-scientifiche e morali, e di 

reale affezione, come volontà di aiuto e condivisione, nella consapevolezza del destino 

comune”  

 

Facciamo un passo avanti: questa posizione 

culturale, cosa determina? L’evidenza clinica 

mostra che solo quando il minuto in più viene 

praticato la cura diventa efficace – cioè adeguata al 

bisogno della persona; inappropriatezza, spreco di 

risorse, sono figli di una concezione culturale che 

non prende in considerazione tutte le dimensioni 

della persona.  

 

 

 

L’esperienza quotidiana ci dice che anche i 

cambiamenti strutturali sono veramente efficaci 

quando nascono da questa posizione.  

 

 

 

 

 

 

“Fondamentale per comprendere 
l’arte morale della medicina è la 

volontà del medico e del paziente di 
essere presenti l’uno all’altro nel 

tempo della sofferenza”

Hauerwas, Suffering presence, 1986

L’evidenza clinica mostra che solo quando il 
minuto in più viene praticato la cura diventa 
efficace; inappropriatezza, spreco di risorse, 
sono figli di una concezione culturale che non 
prende in considerazione tutte le dimensioni 

della persona.

Accettiamo di metterci in gioco:
il cambiamento non verrà da una 

riforma più intelligente della sanità ma 
dal coinvolgimento dei professionisti 

con il singolo paziente
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Perciò, il Convegno nasce da questa sfida: mostrare 

fatti, esperienze, racconti che documentano come la 

medicina fondata sul minuto in più è conveniente 

anche dal punto di vista clinico e delle risorse.   

 

 

 

 

 

 

E’ fattibile questa sfida nel contesto attuale?  

 

 

 

Qui sono elencati alcuni dei numerosi problemi che 

compongono il contesto sanitario: Aumenta la 

complessità dei casi. Aumenta l’età dei pazienti: 

Sulla base dei dati Istat in Lombardia vi sono 

complessivamente quasi 1.950.000 over 65, di cui 

oltre 300.000 nella sola città di Milano.  Diminuisce 

l’acuzie, aumenta la cronicità. Aumentano i costi, e 

diminuiscono le risorse.  

 

 

La spesa sanitaria per la lungodegenza come 

percentuale del PIL aumenta proporzionalmente più 

in Italia che nel resto dell’Europa per la grande 

prevalenza di anziani.  

 

 

 

 

 

La scommessa di questo convegno è 
mostrare che una medicina fondata 
sul minuto in più è conveniente 
anche dal punto di vista clinico e 

delle risorse 

È fattibile nel contesto attuale?

Il contesto
• Aumenta la complessità dei casi

• Aumenta l’età dei pazienti
– Sulla base dei dati Istat in Lombardia vi sono complessivamente 
quasi 1.950.000 over 65, di cui oltre 300.000 nella sola città di 
Milano. E aumentano i super anziani: hanno più di 85 anni ben 
225.000 lombardi, di cui più di 40.000 milanesi.

• Meno acuzie, più cronicità

• Aumento dei costi

• Meno risorse
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La spesa per le malattie croniche aumenta e 

costituisce il 70% della spesa sanitaria globale. 

Meno del 30% dei pazienti assorbono la grande 

parte della spesa.  

 

 

 

Anche il trend di aumento della spesa in relazione 

all’età mostra che diminuisce la spesa per l’acuzie, 

e praticamente tutto l’aumento è dovuto alla spesa 

per le malattie croniche. Di questo parleremo oggi 

pomeriggio nella sessione  CRONICITA’ E 

FRAGILITA’: LA SFIDA DELLA CONTINUITA’ DELLA 

CURA 

 

 

 

Nelle cause delle malattie croniche intervengono 

fattori di rischio non modificabili (età, ereditarietà) 

e fattori di rischio correlati all’alimentazione, gli stili 

di vita, e le abitudini voluttuarie.  

 

 

 

Come organizzare l’assistenza a partire da questo 

scenario in evoluzione? Questo è il tema della 

sessione di venerdì mattina. Vedremo come 

l’assistenza si sta ristrutturando in una 

Organizzazione diversa, per livelli di complessità, e 

come questo introduca nuovi problemi.  
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Aumento della complessità, dell’età, 
della cronicità

• Ristrutturare l’assistenza

• Organizzazione diversa, per livelli di 
complessità

• Meno tecnologia, più assistenza
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Ci sono sempre meno risorse a disposizione per la 

sanità. Di questo parleremo nella tavola rotonda di 

sabato SOSTENIBILITA’ DELLE CURE, 

RESPONSABILITA’ E RISORSE.  

 

 

 

 

Solo un accenno al fatto che a causa della riduzione 

delle risorse aumentano i precari, e si riduce il 

numero dei medici che ha un contratto a tempo 

indeterminato.  

 

 

Come ridurre i costi dei farmaci? Come riservare le 

terapie molecolari, sempre più sofisticate e costose, 

a chi veramente servono? Si è sviluppato cosi’ un 

settore interamente nuovo della medicina detta 

Medicina predittiva. Questo sarà accennato nella 

sessione di sabato mattina, dedicata alla 

sperimentazione clinica TECNOLOGIA, NUOVI 

FARMACI E RICERCA.  

 

 

Le nuove terapie riducono effettivamente la 

mortalità per tumore (qui un esempio della 

mortalità per tumore in Olanda in relazione 

all’introduzione dei nuovi farmaci in clinica).  

 

 

 

 

Meno risorse

• Outsourcing dei servizi

• Lavorare di più senza la sicurezza del posto a 
tempo indeterminato

• Delega di compiti tipicamente medici agli 
infermieri

Medici italiani sempre più precari: raddoppiati in dieci anni. 

20/06/2011 9.14.04 | Categoria: Sanità pubblica
Argomenti: medici professione sanità pubblica. governo sindacati
Autore: Silvio Campione
Voti: 0

Il medico italiano? Sempre più precario. In 10 anni, nel nostro 
Paese, il numero dei camici bianchi con contratti di lavoro a 
termine è quasi raddoppiato: da 3.700 a 6.000. Quasi il 50% in 
più. Una percentuale, tra l'altro, che per quanto riguarda le 
donne medico è stata ampiamente raggiunta: se nel 2001 i 
camici rosa precari erano 1.700, alla fine del 2009 se ne 
contavano già 3.400. E' quanto emerge dall'analisi basata 
sulle tabelle della Ragioneria dello Stato sul personale del 
Servizio sanitario nazionale con rapporto di lavoro flessibile.

Rimedi all’aumento dei costi

• Selezionare meglio i pazienti

• Medicina predittiva

Cancer deaths in Netherlands and new drugs for cancer treatment
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Ma i costi aumentano: qui un esempio, sempre 

relativo ai costi ospedalieri per farmaci ad alto costo 

in Olanda, in cui si vede che le spese aumentano in 

progressione geometrica di anno in anno.  

 

 

 

 

Vanno così introdotti bilanci costi-benefici, in 

particolare in malattie in cui il guadagno in termini 

di mesi o anni di vita va valutato a fronte di costi 

che facilmente superano i 50,000 euro per anno.  

 

 

 

Per questo nuovi test genetici e biomarcatori 

possono aiutare ad identificare sottogruppi di 

pazienti che potenzialmente rispondono meglio ai 

farmaci, o per mutazioni somatiche acquisite dalle 

cellule del tumore, o per il substrato genetico del 

paziente stesso.  

 

 

 

 

La cosiddetta selezione molecolare permette di 

identificare i pazienti più suscettibili di risposta ad 

un determinato farmaco  

 

 

 

 

Net purchase costs of expensive hospital drugs

Rank Drugs
Costs in 2006 

(€ millions) 
Costs in 2007 
(€ millions) 

Costs in 2008 
(€ millions)

1 In fliximab (Remicade®) 56.4 71.1 78.1

2 Trastuzumab (Herceptin®) 53.2 60.8 58.8

3 Rituximab (MabThera®) 38.2 43.7 51.2

4 Bevacizumab (Avastin®) 12.4 28.5 44.6

5 Docetaxel (Taxotere®) 24.2 26.9 31.9

6 In travenous  Ig 14.5 15.4 18.1

7 Gemcitabine (Gemzar®) 13.6 14.9 15.1

8 Pemetrexed (Al imta®) 5.3 6.8 9.8

9 Ir inotecan  (Campto®) 7.0 7.8 9.1

10 Bor tezomib (Velcade®) 3.4 5.8 8.2

From: The Economics of Improved Cancer Surv ival Rates. http://www.medscape.com/viewarticle/723942_3

Sostenibilità delle cure
Cost and cost‐effectiveness considerations have
gained importance over the past decade. The
resulting outcomes of economic evaluations are of
increasing significance in policy decisions and for
regulatory agencies. In many advanced cancers, it is
quite difficult to achieve significant gains in survival
and/or progression‐free survival. This implies that in
most cancers, cost–effectiveness ratios are higher
than commonly used thresholds. Nevertheless,
thresholds are necessary to avoid prices of tests and
drugs becoming too high.

Identificazione di sottogruppi
To keep healthcare affordable, to ensure access and
to provide high‐quality care to all patients,
improvements should be clinically meaningful and
the introduction of the new drug should be
affordable in economic terms. New genetic tests and
biomarkers may help to identify subgroups of
patients who will respond to new cancer drugs. By
restricting the use of new drugs to those patients
that have a greater likelihood of benefiting from
them, a major cost reduction could be achieved

Modalities of molecular selection for biology‐driven phase II trials.

Andre F et al. J CO 2011;29:1236-1238
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Se attualmente abbiamo terapie sempre più 

centrate sul bersaglio molecolare, sulle mutazioni 

causali delle malattie, d’altra parte abbiamo anche 

più informazioni sulle caratteristiche biologiche dei 

pazienti, e sulla capacità della terapia di agire 

nell’organismo – attraverso la farmacogenetica e la 

farmacogenomica. Ma rimane una terra inesplorata 

e inesplorabile con gli strumenti scientifici che è la 

persona malata, che è distinta dalla sua malattia  e dal proprio substrato genetico.  

 

 

La persona è tale che esonda dalle nostre categorie, 

e ce la ritroviamo davanti anche se non lo avevamo 

previsto.  

 

 

 

Come risponde la medicina a questo dato? Lo 

riconosce, ma lo confina in aree di interesse 

secondario. Basta leggere le riviste più importanti 

per vedere che questa domanda trova spazio in 

lettere, racconti, esperienze. Non è messa a tema 

come argomento “clinico”, ed è come se tra le due 

aree (quella scientifica e quella dell’esperienza) ci 

fosse un confine non valicabile. La sfida che intendiamo raccogliere – e in questo la 

nostra rivista è uno strumento fondamentale – è mischiare le due aree.  

 

 

 

 

 

 

 

malattia persona

terapia

individualizzata
personalizzata

“confezionata”

Caratteristiche biologiche 
Del paziente

Per il fatto stesso che uno vive, 
afferma qualcosa per cui vale la 

pena vivere

L Giussani, Il Senso Religioso

Risposte a questa esigenza 
strutturale:

Rubriche (Perspectives, the Art of
Medicine, the Art of Oncology, etc)

Qualità della vita
Meaning of life
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Pertanto possiamo già intravvedere alcune 

conseguenze strutturali, per così dire, di questa 

posizione culturale: La sperimentazione clinica 

dovrebbe essere occasione per provvedere 

alternative terapeutiche ai pazienti in fase avanzata, 

e non il contrario, cioè fornire pazienti agli studi; La 

formazione come possibilità di educare 

integralmente i professionisti, e non semplicemente di riempirli di informazioni, 

“caricare un software”; Ricerca che non è narcisismo etico (quando non è ricerca di 

profitto e carriera) mascherato da umanitarismo, ma reale indagine conoscitiva.  

 

Per noi, che lavoriamo quotidianamente a contatto 

con i nostri colleghi e con i pazienti, e magari 

abbiamo incarichi di responsabilità in ambito clinico 

o amministrativo, questo vuol dire 

immediatamente: Non rinunciare a cercare la 

soddisfazione nel lavoro; Uscire dalla logica di 

considerare la medicina come erogazione di 

prestazioni; Non avere come obiettivo il pareggio di bilancio, ma riscoprire il nocciolo 

fondamentale dell’atto clinico.  

 

 

 

Questo è il nostro obiettivo: riaffermare il minuto in 

più come vero motore della clinica.  

 

 

Alcune conseguenze strutturali

• La sperimentazione clinica come occasione per 
provvedere alternative terapeutiche ai pazienti in fase 
avanzata, e non il contrario;

• La formazione come possibilità di educare 
integralmente i professionisti, e non “caricare un 
software”;

• Ricerca che non è narcisismo etico (quando non 
ricerca di profitto e carriera) mascherato da 
umanitarismo, ma reale indagine conoscitiva.

Conseguenze operative

• Uscire dalla logica di considerare la medicina come 
erogazione di prestazioni;

• Non avere come obiettivo il pareggio di bilancio, ma 
riscoprire il nocciolo fondamentale dell’atto clinico;

• Non rinunciare a cercare la soddisfazione nel lavoro.

Conclusioni
• Centralità della persona

• Riaffermare il minuto in 
più come vero motore 
della clinica

• Privilegiare i momenti di 
confronto


