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Medici felici cli curare i malati
E non soltanto i loro organi
di Luigi Ripamontl

pagina 15 di questo numero di Corriere Salute
Darlo Manfellotto, presidente di Fadoi (Federazio-
ne delle Associazioni dirigenti ospedalieri interni-
sti), la-:Società Scientifica della Medicina Interna,
sottnlla il rischio che l'internista venga progressi-
vamen«esternalizzato» dal paziente a causa della
crescente importanza che sta assumendo la tecno-
logia nella pratica clinica. Manfellotto stigmatizza
quanto questo può essere dannoso per i pazienti,
invocando una nuova centralità per la medicina in-
terna e per un umanesimo medico.

Il presidente di Fadoi è in buona compagnia, per-
ché giusto sul numero del British Medical Journal
del i6 gennaio un editoriale di Kamran Abbasi
esprime sostanzialmente gli stessi concetti.

Segno, che il problema esiste ed è sentito, sia dal-
la classe medica sia dai malati e che non ha certo
carattere locale. Come già trattato su queste pagine
di recente è la piramide demografica rovesciata a
dettare l'agenda e a indicare la direzione per un re-
cupero dell'importanza della medicina interna, o
perlomeno del suo approccio, nella gestione clini-
ca. Il paziente, più spesso anziano, portatore di di-
verse patologie contemporaneamente, è diventato
la regola, e non più l'eccezione. A fronte di questo
però sono relativamente poche le specialità medi-
che che preparano i medici a un approccio «olisti-
co» al paziente (e qui non si vuole evocare nulla di
esoterico). I percorsi formativi di buona parte delle
scuole di specializzazione hanno, comprensibil-
mente, l'obiettivo di rendere i discenti profondi co-
noscitori degli organi o degli apparati di loro com-

petenza. Riportare l'attenzione su una visione com-
plessiva, non settoriale, del malato però, non è solo
necessario per i mutamenti epidemiologici in atto,
ma avrebbe probabilmente ricadute positive anche
sui medici stessi, in particolare sul loro grado di
soddisfazione professionale.

«L'infelicità fra i dottori non è un fenomeno ine-
dito» si legge nell'editoriale del British Medicai
Journal «ma la medicina è diventata ormai spesso
un mero elenco di cose da fare, con liste di pazienti
e numeri di letto. Per rinvigorire la passione per la
nostra professione, per parlare con orgoglio della
nostra carriera, dobbiamo riportare le persone al
cuore di quello che facciamo».
A costo, azzarda Abbasi, di sollecitare i Sistemi

Sanitari a rinunciare a riconoscere rimborsi a trat-
tamenti che abbiano dimostrato magari benefici
statisticamente significativi nelle sperimentazioni
ma esiti clinici non altrettanto certi, per dirottare le
risorse risparmiate su misure mirate a garantire
maggiore sostegno ai pazienti e alle persone che si
occupano di loro.

Certo, i criteri per questo genere di scelte dovreb-
bero essere rigorosi. Allo scopo è molto attuale la
riflessione di Giovanni Corrao (sempre a pagina 15)
che vale soprattutto per l'Italia. Il nostro è fra i Paesi
che detengono il maggior numero di dati sanitari, a
partire da quelli dei registri Aifa, ma non solo. Un
loro utilizzo secondo metodologie precise potreb-
be corroborare in modo importante le decisioni da
prendere sull'allocazione dei fondi in sanità.
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