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Secondo "La medicina inedita"
è ora di ascoltare il paziente
Giampaolo Donzelli
e Pietro Spadafora ripensano
in un libro pubblicato
dalla Nave di Teseo il rapporto
tra chi cura e il malato
proposta da Giampaolo la morte per migliorare la viPaolo Marcolin
Donzelli e Pietro Spadafo- ta: la medicina inedita inseLa pandemia ci ha fatto capi- ra, professore di pediatria il gna a'vivere'il morire.Il mere brutalmente che la scien- primo, sociologo e formato- dico inedito è una guida che
za medica e la tecnologia re il secondo, è un invito a sta a fianco, non promette
non possono assicurare da spostare lo sguardo dall'uo- miracoli, ma attenzione e risole il nostro benessere. Cer- mo al contesto. Se la vecchia spetto.
to, i medici di base e quelli etica medica faceva dell'uo- Lo scenario sognato nel
ospedalieri hanno fatto uno mo la misura di tutte le cose, saggio, un allettante ritorno
sforzo enorme per affronta- la nuova assume come misu- al medico perduto,è messo a
re la sfida del Covid-1 9, ma ra ultima non l'uomo, ma la dura prova,e gli autori ne sopassatalafase peggiore ci sia- vita nella sua totalità.
no ben coscienti,dalla tecnomo accorti che il cuore della L'etica medica ha avuto di- scienza sanitaria,che non somedicina, come ai tempi di
verse stagio- lo guida il medico, ma lo soIppocrate, sta sempre nel
ni, è passata vrasta e ben presto forse sorapporto medico-paziente.
dalla fase stituirà i camici bianchi con
Lo ha sperimentato sulla propre-moder- un algoritmo che deciderà
pria pelle chi, nell'angoscia
nain cui il pa- per loro.
della solitudine della proziente è ob- La correzione di rotta, è la
pria casa,cercava di mettersi
bediente e il conclusione provvisoria del
in contatto con un medico,
medico ope- libro,spetta alla politica e alinseguendo quel rapporto
ra in scienza la sua capacità intervenire
umano tra medico e paziene coscienza, per migliorare il sistema.
te che è una parte importan- a quella post-moderna, in
te della cura. Lo aveva detto cui il paziente è diventato
Umberto Veronesi: "il vuoto cliente e consumatore,la leacreato dal tramonto del me- dership del medico è morale
dico-sacerdote e del medi- e scientifica all'interno di un
co-padre va colmato con un sistema retto da principi ecopiù intenso rapporto psicolo- nomici. Ora siamo pronti, rigico fatto di condivisione ra- tengono Donzelli e Spadafozionale e empatia". Eppure ra, per una etica cosiddetta
la scena del medico che leg- planetaria, in cui uomo e
ge i referti delle analisi e non creato formano un insieme
guarda in faccia il paziente, armonico ed equilibrato.
che da parte sua attende la In concreto, qual è l'etica
diagnosi come una senten- di questo medico inedito?
za,è una consuetudine.
Certamente l'ascolto del paIl'sistema',è noto,non aiu- ziente e l'attenzione al racta: i medici di base, sempre conto della sua malattia,quadi meno, sono assediati dai lità già riposte in quelle medinumeri degli assistiti, mille, cal humanities che anche in
millecinquecento persone a Italia si sono diffuse fino a rirneste senza bora"
è Ilnacinlinvisil>ile
testa per le quali diventa im- conoscere i diritti del malaabbandonata dai gatti
possibile tenere una cartella to.
clinica,figuriamoci un ascol- Ma il medico inedito deve
negtte'
to che duri più di dieci minu- essere consapevole che curati. Se l'intervento sulla gestio- re non significa sempre guane delle risorse è affare delle rire e che la morte non è una
istituzioni,ai medicisi può ri- sconfitta peril medico.
chiedere uno sguardo nuovo Anzi,la pedagogia medica
su salute e malattia."La me- incentrata sull'accettazione
dicina Medita"(Nave di Te- della morte non trascura,soseo, 196 pagg., 16 euro) stengono gli autori,di'usare'
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