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 La medicina moderna e il suo recente passato

 Il cambiamento e il nuovo contesto della Medicina

 La crisi del ruolo del medico 

 Crisi del medico

 E’ possibile uscirne? Chi può escluderlo? Certo si 
può  e si deve provare! Ma tutti insieme!



 La pratica della medicina del recente passato si 
fondava sulle scuole mediche 

 Sia la formazione che l’esercizio  della medicina 
avveniva prevalentemente al letto del malato

 La medicina era praticata prevalentemente in 
modo individuale e non in equipe



 Oggi usa affermare che il rapporto medico-
paziente allora era di tipo “paternalistico”

 a ben vedere, per almeno 3-4 decenni della 
seconda metà del secolo scorso quelle scuole di  
medicina hanno formato i medici di almeno due
generazioni che sono arrivati ai giorni nostri ed 
hanno portato alla evoluzione attuale della 
medicina

 Vale anche la pena di puntualizzare che allora 
vigeva un sostanziale e reciproco rispetto tra 
medico e paziente

 Allora il medico si sentiva ed era RESPONSABILE



 Le problematiche di cui ci occupiamo oggi sono 
insorte  intorno ai primi anni ’80

 Fu l’affermarsi del riduzionismo del sapere medico 
che fece gemmare, dai due “tronchi comuni” della 
Clinica Medica e Clinica Chirurgica, le diverse specialità 
mediche

 Questo processo molto rapido non ha trovato un 
mondo medico preparato ad includere queste 
prepotenti quanto necessarie e ineludibili 
innovazioni

 Non si è stati in grado di  coordinare l’integrazione tra 
loro delle nuove discipline nel contesto operativo, 
che avrebbe realizzato una nuova sintesi ordinata dei 
processi clinici



 Il primo una sorta di politicizzazione “avanzata” della 
Sanità 

 Il secondo fattore è quello economico e dei suoi  interessi
sempre più rilevanti che di fatto hanno finito per 
condizionare lo stesso potere politico, dando talora 
l’impressione di essere relegato a svolgere una funzione di 
mera rappresentanza formale. Tale fattore entrava nel 
sistema con l’avvento dell’alta tecnologia e delle 
innovazioni terapeutiche mediche e chirurgiche sempre più 
efficaci e potenti che hanno determinato una vera 
esplosione dei costi del sistema. 

 I predetti fattori hanno contribuito al verificarsi di una vera 
frattura nella relazione tra medico e paziente, 
determinando il terzo fattore della crisi Peraltro tutto 
questo accadeva proprio quando il paziente diventava 
sempre più consapevole dei principi cui sono ancorati i 
propri diritti



 In questo modo lo stesso ruolo del medico  è 
entrato in una crisi profonda che si trascina fino ai 
giorni nostri sempre più esasperata. 

 Questa crisi solo in parte è dovuta cambiamento, il 
resto è dovuto al fatto che in questi anni non è 
stata data al mondo medico la possibilità di 
riorganizzarsi in modo autonomo e indipendente 
per gestire la complessità 

 Il sistema politico-gestionale, economico e 
finanziario, non ha favorito il processo di 
evoluzione e di riorganizzazione della pratica 
medica ma, al contrario, ha talora dato 
l’impressione di curare altre priorità. 



 Anche gli Organismi di autogoverno della professione, 
previsti con forza di  legge, sono stati lungamente 
disattenti 

 Da troppo tempo il medico  si trova ad operare il medico in 
un contesto ormai per lui sempre più palesemente ostile 
avendo a che fare con organi d’informazione che aizzano i 
cittadini, enfatizzando la cosiddetta malasanità, con studi 
legali che istigano i cittadini a denunciare 
pregiudizialmente e strumentalmente l’operato del 
medico, il tutto nell’assenza totale dell’intero assetto 
istituzionale che non solo non interviene ma, peggio, non 
sembra nemmeno in grado di comprendere la serietà di 
quanto sta accadendo,

 Gli stessi fenomeni ben noti degli ultimi due lustri, vale a 
dire la cosiddetta medicina difensiva e le violenze fisiche 
nei confronti degli operatori sanitari testimoniano il livello 
della crisi 



 Questi sono i frutti avvelenati di una situazione che sta viepiù 
esplodendo con epicentro nei PS/DEA. 

 Il medico, ormai abbandonato a se stesso, si sta aggrappando 
sempre più agli aspetti di carattere  tecnico della propria sfera 
di competenze professionali, confidando eccessivamente e 
troppo spesso nella sola tecnologia in quanto, disancorato da 
scuole mediche di riferimento e dal metodo clinico

 Non ha modo  e non è aiutato ad integrare le proprie 
competenze tecniche con quelle non tecniche che sono 
indispensabili per imparare ad essere medico, 

 Si tarda a comprendere che la gestione dei casi clinici oggi 
impone quasi sempre un confronto costante di carattere 
interdisciplinare e interprofessionale, improntato al massimo 
rispetto reciproco e del quale, sugli aspetti più rilevanti, deve 
esserci anche tracciabilità. 



 Si è creata una sorta di circolo vizioso nella estrinsecazione 
dell’esercizio professionale del medico in quanto il medico ha 
ormai perso la possibilità di poter dominare e gestire la 
complessità del proprio lavoro, dovendo subire contesti 
organizzativi imposti dall’alto in modo burocratico ma, allo stesso 
tempo, sa che continua a gravare su di lui la responsabilità penale 
e civile dei propri atti professionali, generando un disagio al limite 
della sopportabilità. 

 Sono queste le conseguenze di uno scellerato percorso 
normativo e gestionale della Sanità che ha consentito i 
condizionamenti estranei alla Medicina e ha anche  lusingato 
incursioni barbariche che hanno finito con destabilizzare 
ulteriormente il sistema. La figura del medico è ormai alle corde  
perché espropriato dell’autonomia e dell’indipendenza della 
professione. 

 L’aspetto ancora più grave è che tutto questo è  ormai percepito
anche dai pazienti che hanno perso in gran parte fiducia nel 
sistema che sconta un grave deficit di reputazione e qui si chiude 
il cerchio del circolo vizioso di cui sopra.



 Le politiche sanitarie, con lo strumento normativo e della 
programmazione, debbono tenere sotto controllo gli interessi 
delle multinazionali in Sanità, mettendo in sicurezza il 
superiore interesse dei pazienti, il quale può essere tutelato 
esclusivamente dagli operatori sanitari e dai medici che 
operano in modo autonomo e indipendente.

 I medici debbono recuperare in pieno l’applicazione del 
metodo clinico per integrarlo sistematicamente con i 
preziosi contributi della tecnologia, verificando con scrupolo 
eventuali incongruenze in questo processo clinico. Affidarsi 
unicamente alla tecnologia non è né saggio né prudente e 
aumenta il rischio di errori.

 I medici debbono rivendicare il proprio dovere diritto di dare il 
proprio apporto diretto nel definire ed aggiornare le 
organizzazioni sanitarie in quanto ne hanno la competenza 
tecnico-professionale, peraltro è espressamente previsto anche 
dalle norme deontologiche.



 Per recuperare il ruolo bisogna affrontare la complessità e le criticità, è 
necessario che i medici acquisiscano, oltre alle proprie competenze 
tecniche sempre soppesate con spirito critico (linee guida!), anche le 
peculiari competenze non tecniche relative a elementi della 
epistemologia (significati, fini, limiti e possibilità della Medicina), della 
deontologia (come esercitare la professione ed essere medici in 
armonia con principi e valori millenari, validi oggi più che mai), della 
comunicazione (fondamentale per gestire la sfera relazionale e della 
informazione inerente ai casi clinici) e degli assetti istituzionali dei 
Servizi Sanitari (principali norme istitutive, connesse ai diritti e ai doveri 
degli operatori e degli utenti, nonché delle norme deontologiche). 

 I cittadini, sempre più legittimamente esigenti verso il mondo medico, 
stanno aspettando con ansia che si verifichi un’alzata di testa ed una 
rinnovata assunzione di piena responsabilità da parte del mondo 
medico che torni a comportarsi come un “buon padre di famiglia” in 
assoluta armonia con la Convenzione di Oviedo la quale garantisce e 
tutela i principi del diritto all’autodeterminazione e al consenso 
informato del paziente.  



 Il medico, legittimamente impaurito, scappa 
dalle sue responsabilità?

 Fuggire o combattere?Tre fattori 


