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Crisi della medicina, attese                                       

ed innovazione tecnologica  

http://www.fondazionebassetti.org 

1-La medicina è in crisi da almeno trent'anni e, probabilmente, lo è stata per altrettanti decenni in 

precedenza e lo sarà più o meno per i prossimi secoli. Voglio dire che si tratta probabilmente di uno 

stato di crisi endemico e costitutivo che affonda le sue fondamenta in due fenomeni: 

1. il carattere virtualmente illimitato dei bisogni e delle esigenze medico-sanitario-assistenziale 

della gente, aggravate da una definizione di salute (quella dell'OMS del 1948 dai contorni 

mitico-prometeici) praticamente irraggiungibile e "impossibile" (vedasi l'analisi di Callahan 

ne la "Medicina impossibile" ed. Baldini & Castoldi, da poco ristampato); 

2. la conseguente ipertrofia delle attese nei confronti del sistema sanitario e le altrettanto 

ipertrofiche offerte dell'apparato tecnoscientifico e medico-mediatico, ispirate alle 

"magnifiche sorti e progressive" e all'occultamento dei limiti umani, scientifici, 

organizzativi, tecnologici, economici etc... del sistema (vedi la criminalizzazione dell'errore 

medico). 

La crisi si coagula ed emerge attorno ad un problema epocale, che costituisce una sorta di 

perturbazione epistemologica e pratica per il pensiero e le pratiche mediche di stampo positivistico-

meccanicistico, nonché una "croce" quotidiana per tutti i diretti interessati: la malattia cronica. E' 

già stata ricordata la ben nota transizione epidemiologica dalla patologia acuta-infettiva, prevalente 

fino alla prima metà del secolo scorso, alla cronicità, vera e propria pendemia di fine millennio, 

propiziata dal miglioramento delle condizioni economiche, sociali, lavorative di vita etc... Ciò che 

vorrei sottolineare è che la cronicità è diretta e imprevista conseguenza del trionfo della 

tecnomedicina sulle malattie acute. Una volta guarito dalla polmonite o dal tifo, il paziente 

tornava alla vita normale, grazie alla cosiddetta restitutio ad integrum.  

Oggi non è più cosi! 

L'infartuato, il diabetico insulinodipendente, il malato di AIDS, il bronchitico cronico, l'artritico, 

superata la crisi grazie alla potenza dell'intervento tecnomedicale deve rassegnarsi a prendere 

medicine, fare controlli, esami e visite per tutto il resto della sua vita! Insomma la malattia cronica è 

l'amaro frutto dell'intervento medico nelle situazioni acute: ma è un frutto acerbo ed assai indigesto 

per il sistema che resta costitutivamente orientato alla dimensione dell'acuzie, che ripropone in 

modo quasi coattivo proprio nelle situazioni di crisi. 

Il problema è emerso anche recentemente nella nostra regione con alcuni casi finiti sulle pagine dei 

giornali: se una persona non sta più che male un posto letto in ospedale se lo sogna, ed anzi capita 

che anche quando versa in condizioni critiche deve peregrinare da un ospedale all'altro, a meno che 

non evochi una consistente protezione in sfere elevate della politica. Il problema va naturalmente 

oltre la Lombardia e riguarda soprattutto la politica di riduzione dei posti letto, avviata a suo tempo 

dal ministro Bindi. Chi ne ha fatto finora le spese sono stati soprattutto i reparti di medicina 

generale, che sono gli unici a poter accogliere pz. con polipatologie croniche in fase di scompenso o 

per fare un buon "tagliando". 

Tutte le altre divisioni specialistiche dell'ospedale hanno un filtro rigido ed efficace: i malati non 

chirurgici, non-neurologici, non-cardiologici vengono facilmente respinti dalle rispettive divisioni. 

Il fatto è che il sistema, proprio nei momenti di crisi, si arrocca nella dimensione specialistica e 
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ripropone la soluzione che è impressa nei suoi geni epistemologico-pratici, vale a dire la 

differenziazione funzionale tecno-super-specialistica e l'orientamento alla presa in carico delle 

situazioni acute che possono essere risolte con interventi tecno-riparatori (trapianti, chirurgia 

sostitutiva, rianimazione etc..,). E' quello che è accaduto in Lombardia, dove parallelamente al 

ridimensionamento delle medicine sono cresciuti i reparti cardiochirurgici e ortopedici, che operano 

a livelli di catena di montaggio industriale, con gran efficacia ed efficienza, ma non possono in 

nessun modo farsi carico della cronicità. 

Servirebbe una specie di riorientamento organizzativo, una rivoluzione paradigmatica in stile 

Kuhniano ma purtroppo la triste scienza continua ad imperversare con i suoi limiti e, per giunta, i 

servizi e i professionisti che si prendono carico della cronicità e delle persone nella loro 

interezza bio-psico-etc. sono poco considerati rispetto alla tecnomedicina, tendenzialmente 

sottopagati, sottofinanziati e scarsamente "appaganti" dal punto di vista del consenso politico. 

2-Da anni ormai attorno al tema dell'innovazione si realizzala più completa convergenza di opinioni 

che si sia mai vista nel dibattito pubblico: politici di ogni parte, sindacalisti, imprenditori, 

economisti etc.. concordano tutti sulla necessità dell'innovazione come strumento principale e 

grande occasione per rilanciare l'economia e il sistema Italia. Con quali finalità o senso e per 

raggiungere quali obiettivi non è chiaro. Il leitmotiv della ricerca per innovazione continua ormai da 

anni fino a trasformarsi in tormentone e luogo comune giornalistico, buono per tutte occasioni. O 

meglio una sola motivazione appare chiara ed evidente: la novità è diventata la conditio sine qua no 

per la crescita economica.  

L'innovazione dei prodotti è infatti diventato il principale volano dei consumi privati poichè 

contribuisce in maniera determinante e quasi magica ad "entropizzare" gli oggetti, soprattutto se ad 

alta tecnologia e di acquisto non quotidiano. Telefonini, monitor, macchine fotografiche, PC, 

notebook, programmi informatici etc.. diventano improvvisamente vecchi ed obsoleti non appena 

esce il nuovo modello, che vanta nuove e accattivanti funzioni per il potenziale acquirente, che 

probabilmente non verranno mai usate per la nota complessità di interfacciarsi con i sistemi 

tecnologici. E' ovvio poi che tra mille e mille novità sbandierate dalla pubblicità non si riesca a 

percepire e valutare l'oggetto o l'artefatto tecnologico che rappresenta davvero un salto di qualità 

per il suo valore d'uso individuale o collettivo. 

Questa appare sempre più la regola che lega scienza e tecnologia alla sfera della produzione e del 

consumo: ciò che conta e il contenuto di novità di un ritrovato tecnologico, l'innovazione per 

l'innovazione e chi non si adatta alla regola della nuovo a tutti i costi, poichè si attarda con l'offerta 

di vecchi prodotti, rischia di sparire dal mercato. Si veda l'esempio della Fiat: per mesi e mesi ha 

viaggiato sul filo del rasoio della bancarotta fino a quando non ha sfornato le tanto attese novità che 

ne hanno risollevato le sortii, annunciate con soddisfazione di mese in mese dalle statistiche di 

vendita. Non conta se le nuove vetture immesse sul mercato aumenteranno i problemi di 

inquinamento, il congestionamento del traffico, le difficoltà di parcheggio, il rischio di incidenti, i 

problemi di smaltimento etc.. etc., tutti effetti collaterali dovuti all'assedio delle auto vecchie e 

nuove. Sembra quasi che la filosofia non detta dell'innovazione per l'innovazione sia diventato il 

nocciolo autoreferenziale dell'economia, il nuovo ethos che muove il sistema produttivo, così come 

la conoscenza per la conoscenza era il concetto cardine dell' ethos scientifico descritto a suo tempo 

da Merton. L'innovazione fine a se stessa rischia di alimentare l'insostenibilità ecologica della 

crescita, senza la quale tuttavia si rischia l'impoverimento della gente, la disoccupazione e 

l'aggravarsi dei problemi sociali. Insomma un classico circolo vizioso o meglio una combinazione 

di vicoli ciechi! 

 

C'e' tuttavia un esempio di governance dell'innovazione, che può fungere da modello di garanzia per 
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le finalità e la responsabilità pubblica: il mercato farmaceutico. In virtù della presenza del soggetto 

pubblico, che persegue obiettivi di efficacia, equità ed efficienza nell'allocazione delle risorse scarse 

destinate alla tutela costituzionale della salute, da un decennio il mercato si è divaricato in due 

tronconi che, pur tra inevitabili contraddizioni e tensioni tra i vari portatori di interessi, tiene 

nonostante tutto:  

 da un lato abbiamo il mercato libero e governato unicamente dalla domanda e dall'offerta, 

che sforna in continuazione nuove molecole - non importa se palliative, "cosmetiche" o 

effettivamente efficaci - capaci tuttavia di autoindurre la propria domanda e, di riflesso, i 

budget delle major farmaceutiche, sempre più potenti e in grado di condizionare mercato, 

consumatori ed apparato tecno-professionale;  

 dall'altro vi è il mercato ristretto e selettivo regolato dal SSN, che è costretto a filtrare con 

estrema accortezza i farmaci che per effettiva portata innovativa e documentata efficacia 

clinica possono entrare a far parte della cerchia dei prodotti "prescrivibili" a carico delle 

casse pubbliche.  

Fino ai primi anni novanta non vi era tale distinzione, essendo il mercato "libero" praticamente 

coincidente con quello coperto dalle casse SSN. La doppia via è sorta proprio per separare le vere e 

proprie innovazioni dalle (false) novità per la novità, accattivanti per i bisogni dei consumatori 

virtualmente illimitati, ma insostenibili per la sanità pubblica. 

Chiaramente questo modello non è esportabile in altri ambiti economici dove l'innovazione per 

l'innovazione è destinata a restare la ferrea regola del gioco. 

La prevenzione in medicina                                     

tra incertezza e responsabilità 

Dapprima cercherò di applicare alla medicina, di cui mi occupo professionalmente, la critica agli 

ideali epistemologici di ordine, prevedibilità e controllo, mentre nella seconda parte vorrei 

introdurre alcune criticità rispetto ad un concetto di responsabilità "hard". 

1 - C'è una sfera teorico-pratica della medicina in cui i principi della scienza classica, 

magistralmente riassunti nella prima parte della conferenza, hanno rilevanti ricadute sociali e 

culturali: la prevenzione. 

Nonostante la messa in discussione della predicibilità dell'evoluzione dei fenomeni fisici, ad opera 

delle teorie del caos, l'idea di prevenzione in medicina continua ad avere un grande impatto e a 

generare altrettante aspettative sociali. Per alcuni si tratta di attese eccessive, fors’anche mitiche, 

soprattutto quando assumono caratteri del determinismo e del controllo monocausale sui processi 

biologici. La soprastima della medicina preventiva emerge dal confronto con la complessità 

probabilistica e non-deterministica dell'eziopatogenesi delle malattie e, in particolare, 

dell'evoluzione delle patologie croniche multifattoriali.  

La prevenzione medica è il luogo sociale dove ha più successo la concezione tradizionale della 

scienza, nella quale riecheggia la "fiducia di riuscire un giorno a fare previsioni esatte sul 

comportamento di porzioni sempre più vaste dell'universo in base a una conoscenza via via più 

precisa del suo stato in un istante qualsiasi". Se questo desiderio ha da sempre accompagnato il 

cammino dell'uomo figuriamoci quale risonanza emotiva e cognitiva individuale può avere l'offerta 

di iniziative preventive dal momento che promettono di prevedere ed anticipare le (male)sorti 

biologiche individuali, con "certezza" matematica e in modo "scientifico". 
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In effetti sotto il termine prevenzione si celano una galassia di significati e di pratiche che rendono 

il concetto quanto meno sfaccettato, se non nebuloso, e fuzzy.  

Ecco alcuni esempi pratici: 

 gli interventi igienici di prevenzione ambientale attuati dal secolo scorso che, secondo alcuni 

epidemiologici, sono i veri artefici della sconfitta delle malattie infettive, ben più degli 

antibiotici (impianti fognari, potabilizzazione dell'acqua, standard ambientali abitativi, 

igiene alimentare etc..); 

 l'identificazione e l'eliminazione delle sostanze nocive ambientali (amianto, cancerogeni 

professionali, radiazioni ionizzanti, elettromagnetiche etc..) per interventi su gruppi a 

rischio; 

 la diagnosi precoce e pre-sintomatica, tramite screening di popolazione, di affezioni 

potenzialmente mortali come il cancro (mammografia, TAC spirale o dosaggio del PSA 

tutt'ora sub judice); 

 la cosiddetta prevenzione primaria, ovvero l'eliminazione o il controllo in popolazioni sane 

dei fattori di rischio biologici che sono in rapporto causale probabilistico con l'insorgenza di 

malattie, specie cardiovascolari (colesterolo, iperglicemia, pressione arteriosa, fumo di 

sigaretta etc..) 

 la prevenzione secondaria, in particolare nelle affezioni cardiovascolari dopo un primo 

evento patologico acuto, mediante il controllo "stretto" dei fattori di rischio sopracitati; 

 l'immunizzazione attiva dei gruppi contro agenti infettivi o altre malattie, tramite vaccini 

vivi, attenuati o sub-unità antigeniche di virus, batteri o componenti proteiche; 

 la medicina predittiva "genetica" che, ad esempio, in donne portatrici delle mutazioni dei 

geni BRCA 1 e 2, predisponenti allo sviluppo del tumore mammario, si può condurre ad 

interventi di mastectomia preventiva; 

 la promozione di abitudini alimentari "sane", che si mescolano con mode salutistiche di ogni 

sorta, a base di integratori, complessi polivitaminici, anti-ossidanti, erbe di vario genere. 

Insomma un'ampia gamma di interventi con presupposti teorici ed efficacia assai diversificati, il cui 

comune denominatore è l'idea, tanto ovvia quanto vincente a livello sociale, che "prevenire è meglio 

che curare". Le proposte preventive hanno in genere un connotato deterministico o monocausale, la 

cui efficacia è generalmente enfatizzata, se non sopravvalutata, dai mass media e dalla gente. 

Quanti pazienti sono convinti che il colesterolo (o la pressione alta) sia la causa necessaria e 

sufficiente dell'infarto e che quindi abbassando i tassi ematici (o i livelli pressori) si prevengono 

tutti gli eventi cardiovascolari? 

A fronte di questa interpretazione corrente della prevenzione stanno le eziologie multifattoriali e 

probabilistiche delle malattie, specie quelle croniche. Ad esempio l'epidemiologo Vineis osservava 

nel lontano 1988 che "dallo studio delle malattie cronico-degenerative è emerso che alcune 

esposizioni (o tratti patologici) sono in grado di aumentare la frequenza di malattia senza esserne 

cause necessarie e/o sufficienti". Un eminente storico del pensiero medico, Mirko Grmek, gli fa eco 

quando sottolinea che "secondo diversi autori la nozione di causa della malattia non ha valore 

scientifico" in quanto un evento patologico "si manifesta quando si realizza una costellazione di 

condizioni che appartengono sia all'ambiente esterno sia all'organismo stesso". Infine secondo lo 

storico e filosofo della medicina Gilberto Corbellini "gli approcci biosperimentali hanno più volte 

reiterato il perseguimento del miraggio della causa unica, necessaria e sufficiente per determinare 

una particolare condizione patologica, per scoprire regolarmente che il modello monocausale non si 

applica alle spiegazioni causali della malattia". 
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Ecco un'esempio di qui-pro-quo riguardo al significato della prevenzione: in una recente inchiesta 

tra un gruppo di donne che si sottoponevano ad uno screening mammografico è emerso che una 

consistente percentuale di esse erano convinte che l'esecuzione dell'esame radiografico avesse di per 

sè un'azione preventiva nei confronti del tumore; le donne in pratica interpretavano la 

mammografia, non gia' come un accertamento clinico per diagnosi anticipate di tumori in fase 

asintomatica, ma come una sorta di mezzo preventivo attivo, analogo alla somministrazione di una 

pillola per abbassare la pressione nei confronti degli eventi cardiovascolari. Cioè esattamente il 

contrario dell'effetto delle radiazioni ionizzanti che possono, seppur teoricamente e in grosse dosi 

(scintigrafie, coronarografie ed angioplastiche con STENT, TAC etc.) indurre modificazioni 

biologiche cellulari potenzialmente patogene. 

La reazione della professione di fronte a questa ambigua polisemia e alla variegata gamma di 

pratiche empiriche, credenze e aspettative sociali verso la prevenzione, più o meno realistiche, è 

duplice ed antitetica. Da un lato si tenta di arginare la proliferazione di iniziative preventive e di 

screening, di dubbia affidabilità ed efficacia, tentando la strada delle prove scientifiche, ovvero 

sottoponendo anche la prevenzione al pari delle terapie farmacologiche al vaglio delle evidenze. 

Nasce così il nuovo acronimo EBP, ovvero la proposta di una Evidences Based Prevention. 

All'opposto vi è chi tra gli epidemiologi propone l'abolizione di ogni distinzione concettuale, ad 

esempio quella tra prevenzione primaria e secondarie, ma anche quella tra prevenzione e cura, 

vanificando il significato simbolico del noto aforisma sopra ricordato ed attualizzando il motto 

dell'anarchismo metodologico: "tutto fa brodo"! 

2 - Mi desta qualche disagio l'enfasi con cui Jonas e altri bioeticisti evocano il principio e 

l'imperativo etico della responsabilità. Il termine ha, sua volta, assonanze giuridiche nel senso della 

colpa e dell'individuazione di un nesso monocausale, certo e possibilmente necessario, tra azione e 

sue conseguenze delittuose. Con la differenza, non da poco, che in tribunale il nesso viene stabilito 

a posteriori mentre invece in fatto di tecnologia dovrebbe essere ex-ante! Mi sembra un concetto 

troppo "forte", e forsanche ambiguo, per poter essere applicato agli esiti incerti, aleatori e 

probabilistici delle decisioni che ricadono su sistemi a complessità organizzata, caotici, lontani 

dall'equilibrio e sensibili alle condizioni iniziali. 

Anche perché la conoscenza di questi sistemi e del loro stato passa quasi inevitabilmente per 

l'intervento e la manipolazione sperimentale, come recita il famoso aforisma di Maturana "ogni 

azione è cognizione, ogni cognizione è azione" (e come sottolinea anche il prof. Longo quando 

osserva che "la conoscenza è sempre un'azione dagli esiti incalcolabili e l'azione è sempre una 

conoscenza dagli esiti irrealizzabili"). Senza il metodico spezzettamento e la sperimentazione sul 

DNA probabilmente ne sapremmo molto meno di quanto oggi possiamo vantare sul "codice della 

vita". Ho l'impressione che per poter immaginare ed essere interamente responsabili delle 

conseguenze, immediate e soprattutto a lungo termine, delle decisioni bisognerebbe anche essere 

onniscienti o dotati di poteri di calcolo/previsione non lontani da quelli del demone laplaciano. 

D'altra parte le scienze sociali si fondano paradigmaticamente proprio sulle conseguenze 

inintenzionali dell'azione umana intenzionale (per non parlare dei macroeffetti perversi, imprevisti, 

controintuitivi e collaterali dell'azione sociale) mentre la ricerca empirica sulle decisioni 

organizzative ha rivelato, con non poca sorpresa, che ogni decisore è affetto da una irriducibile 

quota di limitazione della razionalità. Anche sul fronte del mitico homo oeconomicus, freddo 

massimizzatore dell'utilità attesa, le cose non vanno meglio da qualche tempo a questa parte: grazie 

all'economia cognitiva si è scoperto che anche le sue decisioni sono ben poco razionali, a causa del 

sistematico ricorso ad euristiche e scorciatoie di giudizio che semplificano il processo decisionale, 

rendendolo quanto mai approssimato rispetto alla complessità del compito. 



 

6 
 

A questo proposito Edgar Morin parla di un'ecologia dell'azione, ovvero del rischio che le azioni 

politiche, aleatorie per natura, entrino "rapidamente in un gioco di inter-retroazioni ecologiche che 

le dirige verso una direzione imprevista, che smorza lo sforzo più grandioso e lo riduce ad un 

accidente trascurabile". In altri termini la decisione viene ad essere integrata, amplificata, inibita o 

distorta dalle inter-retroazioni sistemiche fino a generare quelle conseguenze non previste, e forse 

imprevedibili, che caratterizzano la storia della società e l'evoluzione della vita. Se quindi valgono i 

due principi dell'ecologia dell'azione ("La massima efficacia dell'azione si situa all'inizio del suo 

sviluppo" e " Le conseguenze ultime di un atto particolare non sono prevedibili") quale concreta 

fattibilità ha l'idea "forte" di responsabilità in un mondo dominato dall'incertezza? 
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