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COSA FANNO?
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Un gruppo di persone, di diversa formazione e 
cultura,  che condividono un pensiero.



Che siano indispensabili:

QUALE 
PENSIERO

?

Che siano indispensabili:

• una  maggiore  attenzione per la relazione con il 
malato e il suo contesto di vita;

• un dialogo schietto e costruttivo tra tutti i 
cittadini: pazienti, operatori sanitari, organizzatori 
e decisori.



PERCHE’ 
IL MONDO 

E’ 
COMPLESSO

Tendenze e limiti tecnici e scientifici

Culture e religioni diverse

Regole etiche e deontologiche

Vincoli giuridici civili e penali

Principi di bio diritto che traducono istanze fondamentali dell’uomo



E complessità significa pensare per reti,  
connessioni e processi dove il riduzionismo tende 
a vedere solo elementi isolati  ed osservatori 
distaccati.

Ignazio Licata, Festival della complessità  2011 - Tarquinia  



dalle mani del 
medico

all’autonomia della 
persona

IL CENTRO DI GRAVITA’ DELL’ETICA 
MEDICA SI STA SPOSTANTO …



LA TITOLARITA’ DELLE DECISIONI 
EMIGRA …

Dai professionisti 

ai  cittadini

alle autorità pubbliche

Da  JANUS   06/09/2012
«Caro malato, non vale la pena curarti»
Sandro Spinsanti,Gianfranco Domenighetti



… E L’ACCENTO SUI PRINCIPI ETICI 
PURE

Bene del paziente

Autonomia del cittadino 

Equità nell’allocazione 
delle risorse



Tenere insieme 

il bene del paziente, 

LA SFIDA NON E’ FACILE 

il bene del paziente, 

l’autonomia del cittadino

e l’equità 

Sandro Spinsanti 



Il codice deontologico invita ad agire secondo il 
principio di efficacia delle cure nel rispetto 

dell’autonomia della persona tenendo conto 
dell’uso appropriato delle risorse



LA DOMANDA SANITARIA E’ IN 
CRESCITA

Diffusione dell’innovazione 
tecnologica 

Invecchiamento demografico

Transizione epidemiologica

Avversione al rischio dei 
professionisti che induce la 
prescrizione

Oltre l’efficacia clinica e l’efficienza economica
di Gianfranco Domenighetti



Conflitti di interesse 

Marketing dei rischi di salute 

Precarizzazione della vita che 
genera morbilità supplementare

E ANCORA

genera morbilità supplementare

Oltre l’efficacia clinica e l’efficienza economica
di Gianfranco Domenighetti

La crescita economica è stagnante

MENTRE



LA DICOTOMIA INTRINSECA ALLA             
NATURA UMANA

1. Il punto di vista personale: sottolinea «il benessere personale e 
delle persone prossime» ( razionalità del medico) ed emerge 
quando  è necessaria la presa in carico.

1. Il punto di vista impersonale: rappresenta «le esigenze collettive 
d’imparzialità e di uguaglianza universali» (razionalità 
dell’economista) ed è espresso quando si è in buona salute.



INDISPENSABILE IN FUTURO



la medicina ha 
esibito la sua 

potenza 
tecnologica e mai 

come ora ha 

MAI COME IN QUESTO PERIODO

come ora ha 
attraversato una 

così profonda crisi 
di credibilità da 

parte dell’opinione 
pubblica. 

Andrea Drusini, Antrocom vol. 1 n°2 - 2005



COSA CHIEDONO I CITTADINI ?

Una medicina basata sul dialogo col paziente, sul 
rispetto della sua persona  e la sua storia, un 
rapporto orizzontale e non dall’alto, una 
medicina meno condizionata dalle pressioni del 
mercato e dall’industria. 



UNA FELICE SINERGIA

tra le scienze naturali e 
le scienze umane, per 
una medicina che 
sappia:

• curare e prendersi cura, • curare e prendersi cura, 
• assicurare cure efficaci 

dal punto di vista 
biologico, 

• ma anche rispettose di 
tutta la molteplicità dei 
bisogni umani.



Le humanities sono 
per la società ciò che 
gli ormoni sono per il 

corpo

William Osler: The Old Humanities end the  New Scie nce



COSA FANNO I FILI ?

• Intendono creare un ponte tra il mondo della vita 
e il mondo della medicina per  aiutare le persone 
a fare le scelte giuste per la loro salute. 



COME LO FANNO?

• Organizzando corsi, 
incontri, convegni, 
studi, consulenze e  studi, consulenze e  
progetti rivolti a tutti i 
cittadini, singoli ed in 
associazione e con 
l’apporto di tutti.
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COMITATO SCIENTIFICO

SOCI
O
N
O
R

Avvalendosi delle autorevoli competenze del 
comitato scientifico e dei soci onorari. 

L.Mellini
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prevenzioneprevenzioneprevenzioneprevenzione

educazioneeducazioneeducazioneeducazione

complessitàcomplessitàcomplessitàcomplessità

orientamentoorientamentoorientamentoorientamento

I fili, snodati e intrecciati con rispetto,  equilibrio 
e onestà, contribuiranno a riempire il vuoto di 
dialogo che conduce alla frammentazione degli 
interventi, alla sfiducia nel sistema sanitario , 
talvolta all'insuccesso terapeutico, sempre alla 
crescita smoderata delle spese.



IL FILO DELLA PREVENZIONE
Centrata sul rapporto tra il punto di vista del medico 

(assenza o presenza di malattia) e quello del 
paziente ( salute o malessere)



Affinché   le persone  acquisiscano consapevolezza e 
si prendano quel tanto di potere  (empowerment) che 

permetta loro di scegliere.

IL FILO DELL’EDUCAZIONE



Per districarsi 
nel complesso 

contesto odierno 

IL FILO DELL’ORIENTAMENTO

contesto odierno 
dove gli stessi 
professionisti 

della cura sono 
spesso in 
difficoltà.



La sfida della 
medicina del terzo 
millennio è  rivolta 

alle malattie 

IL FILO DELLA COMPLESSITA’

alle malattie 
complesse, alla non 
autosufficienza, alle 

malattie rare e orfane  
che necessitano di 

un approccio globale 
e personalizzato al 

tempo stesso.



oggi come sempre, 
nonostante la 
prepotenza delle 
tecnologie, al cuore 

NELLA CONVINZIONE CHE … 

tecnologie, al cuore 
della cura  vi debba 
essere la 
comunicazione fra gli 
esseri umani.   

Da “Lettera a un medico sulla cura degli uomini”
Giorgio Cosmacini, Roberto Satolli , 2003



E’ POSSIBILE CAMBIARE IL 
MONDO



MA DOBBIAMO FERMARCI A 
RIFLETTERE

Slow  medicine

Slow food

Slow science



RIMUOVERE
dall’intreccio della vita 

i vili invisibili della 
sfiducia e della 
rassegnazionerassegnazione

COLORARLI
di consapevolezza                        

e speranza.



E DARE UN VOLTO UMANO 
ALLA MEDICINA

Rosanna Vagge


