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Per approfondire il tema delle attese verso la medicina conviene focalizzare il dibattito attorno alle 

tematiche economiche, in una sorta di diagnosi eziologica del male che affligge la medicina 

moderna. Nella sua analisi del "malessere della medicina" (F. Angeli, 2004) il sociologo sanitario 

Guido Giarelli pone il nodo economico al primo posto tra le sfide che l'evoluzione pone alla 

medicina, intese come altrettanti sintomi della malattia o del disagio che affligge il mondo sanitario: 

1. la sfida inflattiva dei costi crescenti, a fronte dei rendimenti proporzionalmente deludenti in 

termini di risultati clinici; 

2. la sfida dell'iperspecificità, che si accompagna al rischio di alienazione relazionale tra 

medico e paziente e di effetti iatrogeni, per via di quella sorta di incomunicabilità che 

caratterizza le punte più avanzate della tecnomedicina; 

3. la sfida consumerista che si esprime nella proposta mercantile di una sanità "modello 

supermarket", in cui ogni paziente/consumatore può prendere a piacimento i prodotti che 

vengono offerti in bella mostra sugli scaffali dell'ipermercato della salute; 

4. la sfida epidemiologica, ovvero l'epidemia di malattie croniche che hanno messo in evidenza 

una crisi di efficacia dei sistemi sanitari, di dimensioni tali da costringere a ripensare l'intero 

nesso medicina-società-salute. 

A questa variegata "sintomatologia", già di per sè abbastanza problematica, andrebbe aggiunto il 

sintomo che Daniel Callahan ha analizzato lucidamente nel suo fondamentale libro della fine del 

secolo scorso, vale a dire l'eccesso di aspettative di efficacia, l'ipertrofia di attese quasi 

miracolistiche verso la medicina, coltivate sia dai singoli cittadini/pazienti/utenti/clienti/esigenti sia 

dalla società nel suo complesso. La portata di questa sfida è emblematicamente sintetizzata nel 

titolo originale del libro di Callahan (False Hopes) che l'editore italiano ha deciso pudicamente di 

non tradurre in modo letterale, preferendogli il più soft "la medicina impossibile". La prima matrice 

delle aspettative irrealistiche della gente e di una medicina "insostenibile" stà nella definizione di 

salute dell'OMS, vale a dire quel mitico "stato-di-completo-benessere-psico-fisico-sociale" (e non-

solo-assenza-di-malattia) che oltre ad essere un'iperbolica dichiarazione programmatica è diventato 

nel tempo la pietra di paragone per valutare interventi sanitari, cure, risultati e grado di 

soddisfazione soggettivo, come insegna il movimento della qualità totale.  

Come se non bastasse il crudo riferimento alle false promesse implicitamente lanciate dalla 

tecnomedicina alla società (sconfiggere le malattie, il dolore e, in ultima istanza, la morte) uno dei 

capitolo più lucidi del libro analizza quella che Callahan definisce la "patologia della speranza", 

sintomo endemico che affligge il pianeta sanità e che si concretizza nella tecnica del continuo 

rilancio delle attese per offuscare la percezione/consapevolezza dei limiti immanenti, nonostante 

innegabili e clamorosi successi conseguiti su molti flagelli, i primis buona parte delle malattie acute. 

Prima o poi però le false speranze vengono al pettine, come dimostra la vicenda del progetto 

genoma: vent’anni anni or sono era stato lanciato in grande stile a livello planetario con la promessa 

che le sue ricadute pratiche avrebbero portato alla sconfitta di temibili malattie. Al termine del terzo 

lustro del nuovo millennio purtroppo non si intravvedono ancora le promesse, e tanto sperate, 

guarigioni definitive da tumori, demenze e malattie croniche in genere, come avevano assicurato i 

media di tutto il mondo senza smentite da parte degli addetti ai lavori. Qualche anno fa' abbiamo 

saputo, per bocca di un avveduto osservatore come Gilberto Corbellini, che in realtà tutti gli addetti 

ai lavori erano consapevoli che quelle promesse era solo efficaci slogan pubblicitari, adatti a 

soddisfare la sete inesauribile di aspettative e tutt'al più a convincere i riottosi finanziatori pubblici 
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ad abbracciare l'intrapresa. Arnaldo Benini, sul Domenicale del Sole 24 Ore del 13 luglio 2014, a 

proposito della ricerca medica sulla demenza di Alzheimer parla di débacle scientifica e di “un 

mistero ancora fitto” che indica “il maggior fallimento della scienza, e cioè della ragione” 

nell’ultimo secolo per una delle minacce più gravi all’umanità. 

Dopo che gli attesi effetti pratici del progetto genoma, a suo tempo denunciati come autentiche 

"illusioni della scienza" dal biologo evoluzionista, nonchè bastian contrario dello scientismo, 

Richard Lewontin, sono venuti al pettine è ripartito in grande stile il rilancio delle speranze: sulle 

ceneri delle promesse non mantenute della ricerca genomica rinascono nuove e vigorose aspettative 

sociali, che questa volta convergono sulle cellule staminali, con inevitabili contraccolpi mediatici e 

giudiziari, vedasi il tormentato Caso scientifico-giudiziario cresciuto attorno alla vicenda Stamina. 

Ecco quindi un nodo problematico e nel contempo un' imperativo etico, che dovrebbe interessare 

quanti sono coinvolti a vario titolo nelle innovazioni tecnologiche, potenzialmente destinate a 

toccare la vita, le sofferenze e le speranze della gente: guai ad alimentare con leggerezza le 

aspettative delle schiere di malati, attenzione a non illudere con annunci eclatanti tutti coloro che 

vivono ormai solo di speranza! 

La sfida delle attese irrealistiche è ardua perchè coloro che dovrebbero accoglierla sono per diversi 

motivi restii a considerare i limiti umani, tecnologici, organizzativi, economici e scientifici della 

medicina, che sono poi la faccia nascosta ed implicita dell'ipertrofia di aspettative sociali. Per 

analoghe ragioni entrambi gli attori, politici e mondo medico, sono reticenti ad accettare i limiti 

dell'impresa a fronte delle formidabili speranze che percorrono la società.  

Quale politico ha il coraggio di ammettere che i bisogni e le domande di prestazioni sono un pozzo 

senza fondo a fronte di risorse tragicamente scarse e da razionare per venire incontro almeno al più 

bisognoso? Chi è disposto a riconoscere che la salute definita dall'OMS è probabilmente un 

miraggio, se non sinonimo di felicità terrena, verosimilmente negata agli umani? 

Qual è il medico che ammette apertamente la propria impotenza di fronte ad acciacchi e disturbi 

grandi e piccoli? Come evitare di assecondare il desiderio del paziente di avere un rimedio 

qualsiasi, anche quando è chiaro che si tratta solo di un palliativo? Come svelare alla gente la 

diffusa sopravvalutazione dell'efficacia preventiva e curativa delle pratiche mediche, senza minare 

la propria autorevolezza professionale e la relazione fiduciaria? Come spiegare che una volta vinta 

la battaglia contro una malattia ne sorgerà un'altra, probabilmente ancor più ostica e forse 

invincibile?  

Come si vede la sfida delle aspettative è davvero un compito impossibile - quanto sono ardue le 

risposte alle domande sopra riportate - tanto urgente quanto inevasa da coloro che dovrebbero 

raccoglierla e farsene carico. 

 


