
SABATO

NOVEMBRE

Sul sito di Salute.it 
all’indirizzo:  

www.repubblica.it/
topics/news/uomini_e_

geni_medicina_dell_
individuo-178082509/ 

trovate le interviste 
video ai protagonisti 

del nostro incontro 
di Torino, e,  a partire 

da sabato 11, troverete 
la telecronaca 

dell’evento, le letture 
di Neri Marcoré, 

altre interviste 
a chi parteciperà

Uomini e geni
la medicina 

dell’individuo

15.30 ore

MUSEO 
DEL RISORGIMENTO

Via Accademia 
delle Scienze, 5

TORINO

IPPOCRATE“In qualsiasi 
casa andrò, 

vi entrerò per 
il sollievo dei 

malati, e mi 
asterrò da 

ogni offesa, 
da ogni azione 
corruttrice sul 

corpo delle 
donne e degli 
uomini, liberi 

e schiavi”

Solleva alcune 
importanti 
questioni contro 
il suicidio, 
sui doveri 
disinteressati 
del medico 
verso 
il paziente, 
e sulla 
persuasione 
del paziente 
a seguire le cure

GALENOMedico 
di Marco 
Aurelio. 

“Il miglior 
medico è anche 

un fi losofo, 
proponendo 

l’importanza 
di unire 

la medicina 
e la fi losofi a”

Medico 
musulmano, 
autore della 
“Condotta di un 
medico” (Adab 
al-Tabib ), il 
primo trattato 
dedicato 
all’etica medica

THOMAS PERCIVALMedico inglese 
pubblica ‘Medical 

Ethics’, il primo 
codice di etica 

medica mai scritto 
che è servito 

anche come base 
per il codice 

dell’American 
Medical 

Association 
scritto nel 1847

ELABORAZIONE DATI  ANDREA GRIGNOLIO

ILLUSTRAZIONE  PAULA SIMONETTI

Storico della 
matematica 
e della 
scienza, belga 
naturalizzato 
statunitense 
utilizza per 
la prima volta 
il termine 
‘medical 
humanities’ 

JAMES WATSON“Siamo solo 
il prodotto 

dell’evoluzione” 
Pubblica 

“La doppia 
elica” che mina 

l’immagine 
dello scienziato 
biomedico puro 
e dedito al bene 

dell’umanità

Medico inglese 
pubblica ‘Medical 

428/427 a.C - 348/347 a.C.

PLATONE

ISHAQ BIN ALI RAHAWI

GEORGE SARTON

COSA
HANNO 
DETTO “Leggiamo 

il Dna per curare
la persona”

IMEDICI hanno sempre rico-
sciuto che ogni paziente è 
unico,  e  i  dottori  hanno  

sempre provato a disegnare le 
terapie il più possibile sugli in-
dividui. Oggi possiamo sceglie-
re una trasfusione di sangue 
sapendo il tipo di sangue che 
ha il paziente, ed è stata una 
scoperta importante. Cosa suc-
cederebbe se le cure per il can-
cro fossero decise sempre sulla 
base del nostro codice geneti-
co? E se stabilire la giusta dose 
dei farmaci fosse facile come 
misurare la febbre? A chieder-
selo è stato nientemeno che Ba-
rack Obama il 30 gennaio del 
2015, quando lanciò la Preci-
sion  Medicine  Initiative.  Ri-
spetto  al  futuro  disegnato  
dall’ex presidente Usa a che 
punto siamo? Paolo Marchetti, 
direttore del reparto di oncolo-
gia dell’ospedale Sant’Andrea 
e professore ordinario di onco-
logia medica alla Sapienza Uni-
versità di Roma racconta una 
storia. «Qualche tempo fa un 

medico ha inviato un paziente 
al nostro centro. Aveva un tu-
more al colon e presentava ef-
fetti collaterali gravi per la che-
mioterapia. Analizzando il suo 
Dna, però, ci siamo resi conto 
di un’alterazione in alcuni ge-
ni da cui derivava un lento me-
tabolismo del farmaco. In prati-
ca, la chemioterapia era trop-
po  tossica  se  somministrata  
nelle dosi convenzionali. Tro-
vata la misura, il paziente ha 
potuto proseguire il trattamen-
to, con buoni risultati». 

Oggi è possibile studiare le 
alterazioni di centinaia di geni 
con una singola biopsia e indi-
viduarne molte di più rispetto 
al passato. La risposta, quindi, 
è che la Precision Medicine Ini-
tiative  sta diventando realtà 
in tutto il nostro mondo. L’idea 
di Obama che la genetica ci 
avrebbe messo in grado di dise-
gnare le cure sui bisogni dei 
singoli è il futuro concreto del-
la medicina. Anche se le possi-
bilità offerte non sono alla por-
tata di tutti. «In Italia – conti-
nua Marchetti – ci sono una 

quindicina di centri, distribui-
ti tra nord, centro e sud, che si 
occupano di questo tipo di ri-
cerca. Parliamo però ancora di 
pochi pazienti, inseriti in speci-
fici studi clinici. Ma le cose cam-
bieranno in fretta, in 12-24 me-
si,  perché  molte  istituzioni  
pubbliche e alcune aziende pri-
vate  si  stanno muovendo in  
questo settore». 

L’ultimo capitolo di questa 
rivoluzione riguarda il micro-
bioma, cioè l’insieme dei mi-
crorganismi che si trovano nel 
nostro  corpo.  «Sappiamo  or-
mai - aggiunge Marchetti - che 
modificazioni nel microbioma 
possono rendere anche  tera-
pie costose come l’immunote-
rapia meno efficace. Questo ti-
po  di  informazioni  saranno  
sempre più importanti per pia-
nificare le terapie. E anche per 
incentivare  la  prevenzione.  
Uno studio ha infatti dimostra-
to che se normalmente solo il 
25% della popolazione segue i 
consigli sull’attività fisica e l’a-
limentazione, quando è possi-
bile definire su base genetica 
un elevato rischio di sviluppa-
re patologie cardiovascolari l’a-
derenza sale all’80%». E l’inte-
grazione di tutte queste infor-
mazioni in una sorta di carta di 
identità molecolare sembra es-
sere sempre più vicina.
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O
GGI FACCIAMO fatica a cre-
derlo, ma per secoli la medi-
cina è stata quasi esclusiva-
mente una questione ritua-
le, un racconto tra paziente 

e medico, il quale ha sempre svolto il ruo-
lo chiave di mediatore del dolore e della 
malattia.  Dal  periodo  degli  sciamani  
guaritori sino alla seconda metà dell’Ot-
tocento, ovvero sino all’avvento della 
farmacologia e della tecnologia, i medici 
hanno riposto la loro capacità di cura 
sull’alleanza terapeutica con il paziente: 
un processo fatto di riti, parole, contatto 
visivo e soprattutto basato sulla fiducia 
e sulla speranza ispirate dal medico. Og-
gi sappiamo, grazie agli studi di Fabrizio 
Benedetti (professore presso il diparti-
mento di neuroscienze Rita Levi Montal-
cini dell’università di Torino), che tutto 
ciò è dovuto alla presenza di meccani-
smi cerebrali che sono alla base dell’ef-
fetto placebo. È il fenomeno dell’auto-
suggestione che in una persona in atte-
sa di una cura è in grado di mettere in cir-
colo una serie di farmaci naturali, pro-
dotti dal nostro sistema neuroendocri-

no, come serotonine, endorfine ed endo-
cannabinoidi, capaci di diminuire il dolo-
re - e quindi l’uso di antidolorifici e favori-
re il processo terapeutico. 

Insomma, al di là di una questione eti-
ca, è bene che il medico sia empatico, 
che parli col suo paziente capendone i di-
sagi oltre che le malattie, che si metta in 
relazione con lei o lui, perché in molti ca-
si così cura meglio e più rapidamente: 
anche per questo si sta cercando, anche 
in  Italia,  di  stabilire  delle  procedure  
standard per migliorare l’alleanza tera-
peutica. A questo scopo, ad esempio, da 
diversi anni si stanno inserendo nei cur-
ricula medici le medical humanities, di-
scipline come il teatro, la pedagogia e la 
bioetica, nel tentativo di riumanizzare 
la professione medica, che da parte sua, 
e non ha torto, lamenta turni di lavoro 
eccessivi e un aumento vertiginoso del 
contenzioso legale con i pazienti che, a 
loro volta, sono spesso preda di truppe 
di avvocati che alimentano il mercato 
della  malasanità.  Basti  pensare,  ad  
esempio, al fenomeno inaccettabile del-
le cause di risarcimento basate sulla rela-
zione autismo-vaccini. Anche in questo 
caso, il dialogo e un’attenzione all’indivi-

dualità del paziente sembrano essere 
una panacea: diversi studi, infatti, con-
fermano che aumentando di pochi minu-
ti il tempo di visita medio negli ambula-
tori - che ora è inaccettabilmente fissato 
sui 15 minuti al massimo - il numero di 
cause di risarcimento contro i medici ca-
la sensibilmente, segno di un ritrovato 

rapporto fiduciario, anche in caso di pre-
sunto errore. 

È questa in fondo anche la direzione 
verso cui ci sta portando la medicina per-
sonalizzata, basata sulla genomica. Essa 
ci ricorda che molti pazienti assumono 
farmaci senza trarne benefici perché la 
variazione di alcune lettere nel loro Dna 

comporta una diversa e personale rispo-
sta ai trattamenti, come confermato dal-
la rivista Science, da cui emerge che ne-
gli Usa solo uno su quattro dei dieci far-
maci più usati nel paese sono efficaci per 
chi li assume. 

E non è tutto: la medicina personaliz-
zata e di precisione ci indica anche con 
sempre maggior affidabilità la nostra 
predisposizione alle malattie. Si pensi al 
caso di una paziente che, a causa di una 
diffusa familiarità con il tumore al seno 
e/o all’ovaio, scopre di avere i geni Brca 
1 e 2 mutati. Mai come in questo caso 
avrebbe più bisogno di un ampio e pro-
lungato dialogo con il medico, o meglio, i 
medici: dal genetista all’oncologo, dal 
chirurgo allo psicologo, per decidere se 
fare un percorso di continui controlli o af-
frontare la chirurgia preventiva. Dun-
que, il massimo avanzamento della me-
dicina, la genomica personalizzata, e il 
più antico degli strumenti terapeutici, il 
fiducioso dialogo medico-paziente.

Che la cura debba passare anche attra-
verso il racconto di storie è d’altronde 
un concetto che è all’origine stessa del 
pensiero medico. Nello stesso periodo 
nell’antica Grecia nacquero la medici-

na, grazie a Ippocrate, e la storia, grazie 
a Erodoto, due discipline che si costruiro-
no attorno a una nozione comune histo-
rìa che veniva dal linguaggio medico e 
indicava l’atto di esaminare e mettere 
insieme casi e situazioni diverse per ten-
tare di individuare le cause naturali co-
muni. 

Quando il grande storico Tucidide de-
scrisse la peste di Atene del 430 a.C., ri-
cordò ai suoi lettori che lo faceva nella 
speranza «che, se un giorno dovesse di 
nuovo tornare a infierire, ognuno che 
stia attento, conoscendone prima le ca-
ratteristiche, abbia modo di sapere di 
che si tratta». Stiamo dunque “attenti”, 
evitiamo di far tornare la medicina dei 
secoli bui, rimettiamo al centro l’ascolto 
dei pazienti e le loro storie. Tra l’altro, è 
l’unico modo per sottrarli ai ciarlatani 
dei trattamenti alternativi, che di meto-
do scientifico non ci capiscono nulla, ma 
che sulle esigenze di dialogo dei pazienti 
la sanno lunga, visto che offrendo in me-
dia un’ora di visita, le loro schiere di pa-
zienti aumentano di anno in anno.
  Storia della Medicina,

La Sapienza università di Roma

SU SALUTE.IT 
C’è la presentazione del nostro evento 
di Torino Uomini e geni. La medicina 
dell’individuo. Con le interviste ai 
protagonisti, e, da sabato 11, la diretta 
dell’evento e le letture di Neri Marcoré

Il potere terapeutico
della relazione

Medicina. Tempo per parlarsi e capirsi. Attenzione alla storia individuale

del malato. Dopo la sbornia di tecnologie e burocrazia della sanità di massa, i dottori
riscoprono il valore dell’empatia e del rapporto. A sorpresa: anche grazie alla genetica

TIZIANA MORICONI

Uomini e geni
Torino
ore 10,30

ANDREA GRIGNOLIO

IL
CASO

Spegni quel 
computer
Faccia dietro lo 
schermo e dita che 
battono sulla tastiera: 
il computer è il terzo 
incomodo nella 
relazione tra medico e 
paziente. Certo, 
inserire le 
informazioni nel 
database è compito 
del dottore al pari di 
visitare l’ammalato, 
ma il rapporto ne 
risente e ci sono i dati 
per dirlo. Ali Haider, 
che si occupa di cure 
integrate e palliative e 
di riabilitazione 
all’MD Anderson 
Cancer Center di 
Houston (in Texas), ha 
fatto un esperimento 
e lo ha presentato al 
Palliative and 
Supportive Care in 
Oncology 
Symposium di San 
Diego . Ha preso 120 
volontari in cura per 
un tumore in stadio 
avanzato e ha chiesto 
loro di guardare due 
video di un paio di 
minuti ciascuno, 
senza un ordine 
prestabilito. In un 
video, un attore 
interpreta un medico 
che parla con un 
paziente e prende 
appunti su un 
taccuino; nell’altro, lo 
stesso attore-medico 
parla con un paziente 
mentre scrive al 
computer. Al termine 
ai volontari è stato 
chiesto di compilare 
un questionario e 
valutare le capacità 
comunicative, la 
professionalità e 
l’empatia del dottore: 
i voti più alti sono 
andati a chi non 
utilizzava il computer. 
Così si è espresso 
dopo aver guardato 
entrambi i video, il 
72% dei volontari. 
Secondo i ricercatori, 
è chiaro che l’uso del 
computer nel corso 
della visita influenza 
le dinamiche della 
comunicazione: «Le 
persone che devono 
pendere decisioni 
importanti, prendere 
atto di cattive notizie 
e ascoltare statistiche 
sulla mortalità hanno 
un grande bisogno di 
sapere che i medici 
non solo si occupano 
di loro, ma si 
interessano a loro», 
conclude Michael 
Grosso, coautore 
dello studio.  t.m.

L’esperienza della 
malattia e della cura 
è un’esperienza 
individuale. 
Ma la medicina hi-tech 
ha rotto il rapporto 
personale tra il medico 
e il suo paziente. 

Per ragionare su questi 
nuovi scenari ci vediamo 
a torino con:
Mario Calabresi, 
Sergio Chiamparino, 
Lucia Del Mastro, 
Paolo Marchetti, 
Mario Melazzini 
e Giorgio Scagliotti.

Neri Marcoré leggerà 
testi di Molière, 
Luigi Pirandello 
e Lev Tolstoj selzionati 
da Andrea Grignolio.
L’appuntamento è al 
Museo del Risorgimento.

IL NOSTRO EVENTO

RIVOLUZIONE IN OSPEDALE


