


“Il Medico ed il Malato si trovano uniti da un legame 
prevalentemente umano, non scientificamente basato; per 
questo è indispensabile che il Medico abbia  presente come 

nella sua attività la spiegazione scientifica debba essere 
sempre accompagnata dalla consapevolezza che gli 

accadimenti patologici del suo Malato hanno un senso che 
egli deve comprendere” 

 
 
 

K. Jaspers, 1883-1969 
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Due cose sono indispensabili al medico: che possieda 

la scienza e che abbia quella disposizione di genio che 

è necessaria per applicarla con affabilità [ut exerceat 

medicinam jucundam] 

 

   Hermann Boerhaave (1668-1738) 



“Pietas” Medica 
 
Etica dell’ascolto: ricerca del senso del suo vivere ascolto da 
parte del medico  della propria coscienza; 
 
Etica del silenzio: ascolto assorto e silenzioso, spazio dove 
coltivare le sue memorie; 
 
Etica della durata: offerta del tempo psicologico necessario, aver 
cura senza scadenza. 
 
 
R. De Monticelli 2008 





Medicina dei Trapianti 

Medicina 
“superspecialistica” 

Rischio di perdita del 
rapporto umano 

Lavoro di gruppo tra 
“superspecialisti” 

Superamento della visione 
tecnica settoriale 

Recupero di umanizzazione ? 



La Medicina è … 

• La Medicina è una professione che combina la 
scienza ed il metodo scientifico con l’arte di 
“essere un medico”. 

 

• Il suo fine essenziale è, da sempre, capire i 
problemi dell’Uomo malato, curarlo e dargli 
conforto. 



La Medicina oggi 

• Grandi progressi nella comprensione dei 
meccanismi patogenetici, delle basi genetiche 
e molecolari delle malattie 

• Grandi progressi nelle indagini diagnostiche 

• Grandi progressi nelle terapie 

 

da Scienza “osservazionale”  

a Scienza “interventista” 



La Medicina oggi 

• Approccio umanistico alla moderna 
Medicina: 

Curare un Uomo malato e non una malattia 

Fondamenti etici di una Medicina sempre 
più incisiva sulla durata e sulla qualità della 
vita 

Senza l’approccio umanistico, l’applicazione 
della moderna scienza medica rimane sub-
ottimale, se non dannosa ! 



Terapia malattia (oggetto) 

Cura  l’individuo malato (soggetto) 



To cure disease 

To care illness 



La Medicina oggi 

• Da scienza osservazionale e aneddotica 
(paternalistica) a: 

  Grandi “trial” clinici randomizzati per la verifica 
dell’efficacia delle terapie 

  Medicina Basata sull’Evidenza (EBM) 

  Linee Guida per la gestione delle patologie e dei 
comportamenti medici 

Misurazione obiettiva dell’efficacia terapeutica, 
morbidità, qualità di vita, “outcomes” del paziente, 
etc. 



Sfida professionale a problematiche cliniche complesse 
 

Capacità di lavoro in gruppo multidisciplinare 
 

Visione etica (rispetto al singolo) e responsabilità sociale 
 

Capacità comunicative complesse 
  

Capacità di coinvolgimento della famiglia 
  

Coinvolgimento  emotivo complesso e prolungato 



 la Medicina  
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