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EDITORIALE. 

 
PROFESSIONISTI O NESSUNO: LA MEDICINA COME ARTE 
  
La medicina oggi sta riconoscendo la necessità di un approccio integrale alla persona umana, 

sia del paziente, ma anche del medico. Ne è testimonianza l’iniziativa di Lancet, una delle più 
autorevoli riviste scientifiche, che a partire dal gennaio di quest’anno ha dato il via a una 
“rubrica” settimanale intitolata “The art of medicine”. Nell’editoriale di presentazione si 
afferma: «La maggior parte delle pagine di Lancet sono naturalmente dedicate alla ricerca 
scientifica e ai fondamenti tecnici che sostengono il progresso medico. Ma la medicina è 
influenzata da una serie di fattori che hanno poco a che fare con la scienza. Essa è un processo 
anche sociale e culturale, ed è condizionata da un inevitabile legame con la storia, la 
letteratura, l’etica,la religione e la filosofia - in breve -,  essa ha un’implicazione umanistica, e 

deve ammettere un ruolo per quelle branche dell’insegnamento che hanno più a che fare con 
l’analisi e l’interpretazione che non l’empirismo e l’evidenza» (Faith McLellan, Lancet 2008/1).  
Che una medicina pienamente umanistica non possa essere “ridotta” a puro meccanicismo 
biologico, sembra finalmente essere 
diventata un’evidenza accettata. Come ha 
di recente scritto Giorgio Israel, «si 
ripropone con forza la caratterizzazione 
della medicina come “arte”.  
Come ha giustamente osservato Mirko D. 
Grmek, “la medicina non è mai stata e 
non è neppure oggi una scienza. I Greci 
la chiamavano iatrikè téchne, 
in  contrapposizione a epistéme, 
considerandola come una specie di 

attività artigianale che opera la sintesi tra 
scienza, tecnica e arte”.Quindi, la 
medicina non è una scienza come la 
chimica o la fisica, ma è una pratica che 
utilizza tutte le scienze, un’arte della vita 
che fa uso di scienze di varia estrazione. 
Questo non è affatto riduttivo. Al 
contrario! Difatti, la medicina ruota 
attorno a qualcosa che non esiste in 
alcuna scienza e che rappresenta proprio il nucleo di questa “arte della vita”: la clinica. La 
clinica non può essere raffrontata a nulla di analogo: essa non è affatto simile alla 
sperimentazione fisica, è qualcosa di molto più complesso, in cui intervengono elementi 
oggettivi e soggettivi. Difatti, essa deve confrontarsi non soltanto con la fenomenologia 
oggettiva del paziente,ma con una sua esperienza soggettiva: il sentirsi malato. Come ha 
osservato acutamente Canguilhem, la medicina esiste perché gli uomini si sentono malati» 

(Journal of Medecine and Person 2008/1). 
[..] La stragrande maggioranza della realtà clinica ci costringe, infatti, a convivere con il limite 
e la malattia, non solo, ma ci invita a entrare in rapporto “affettivo” con l’uomo che la porta. 
E allora è proprio qui che si gioca la sfida, drammatica e affascinante insieme, della medicina: 
l’impossibilità di separare anche i più semplici atti clinici dal coinvolgimento, ultimamente 
affettivo, con l’altro. 
Perché ci si può prendere cura sino alla fine solo di ciò che si ama, cioè solo di ciò che si 

riconosce legato, anche magari solo per pochi istanti, ore o giorni, al proprio destino. 
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. 
Esso solo infatti fonda (rende cioè ragionevole) la fatica dell’assistenza, la passione per la 
ricerca, la costruzione e l’organizzazione dei luoghi della cura. 
Solo accogliendo integralmente questa domanda di guarigione, che è innanzitutto domanda di 
significato di condivisione della sofferenza umana, è possibile vivere da protagonisti il nostro 
lavoro e trovare in esso soddisfazione. 
(F.Achilli, Il Corriere delle Opere, Agosto 2008) 
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