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Editoriale.  Chi è che curiamo? In bilico tra stregoneria e psicologia? 

 

 

In un recente articolo comparso su Repubblica (vedi rassegna del 23/05/08, inserire articolo di 

Veronesi del 17/05/08 sui medici stregoni) il Professor Umberto Veronesi, prendendo spunto da 

una serie impressionante di morti di pazienti che si erano rivolti a cure alternative, esprime la sua 

preoccupazione per i motivi che spingono un così gran numero di persone a rivolgersi a questo 

tipo di cure.  In particolare nota come “Il nostro punto debole è non aver capito le ragioni 

profonde per cui i malati sentono il bisogno di rivolgersi ad un tipo di medicina che più che 

alternativa è diversa. E' una medicina che risponde appunto diversamente ai bisogni psicologici 

del malato ed in particolare al suo bisogno di speranza e salvezza”.  E aggiunge: “...Penso che il 

tramonto del medico-sacerdote e del medico-padre vada colmato con un più intenso rapporto 

psicologico fatto di condivisione razionale e empatia”.   

Riteniamo che in questo articolo emergano con chiarezza  i presupposti culturali di un equivoco 

che ha pesanti ripercussioni sulle posizioni poi assunte su temi etici. 

 

Mentre condividiamo la preoccupazione riguardo l'emergere continuo di cure discutibili, ci risulta 

evidente che il giudizio circa la  natura profonda del rapporto tra medico e paziente sia 

estremamente riduttivo: è esperienza comune che speranza e salvezza non sono semplici “bisogni 

psicologici” di un  malato, ma esigenze profonde di tutti, compreso il medico.   

Allo stesso modo, il rapporto con un paziente non può essere concluso e padroneggiato dentro 

una tecnica psicologica: la natura del dramma che medico e paziente fronteggiano insieme, la 

ricerca di un senso della vita e della morte, non è in primis un problema psicologico, ma definisce 

profondamente la natura umana.  

 

Per questo, il medico prenderà sul serio i bisogni del paziente se tanto più si riconoscerà nella sua 

identica condizione esistenziale, uno che cerca senso. In caso contrario, cercherà di manipolarlo 

dal punto di vista psicologico per edulcorare un problema che è un ostacolo allo svolgimento della 

routine, come mostra molta della psicologia del malato terminale adesso in voga. 

Insomma, non ci riconosciamo né in una posizione da stregoni (a volte un po' macchiettistica), 

che pretende di praticare la medicina come magia o arte, né in una posizione scientista che 

risolve i rapporti in psicologia. Siamo uomini di fronte, o insieme, ad altri uomini. 

 

Editoriale a cura di  Federico Villa 

 

                                                                          La Redazione  

 


