
Il sistema di riferimento profano del paziente: il 
medico tra illness disease e criticità organizzative. 



• Illness: il vissuto soggettivo di malattia della persona

• Disease: la «malattia» come definita dalle 
conoscenze mediche, quindi oggettiva e 
classificabile
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• Perché la medicina possano essere messa in 
pratica, è essenziale che il profano si 
riconosca malato e si affidi al medico;

• la decisione di rivolgersi ad un professionista 
dipende però da un processo sociale 
organizzato, le cui basi non sono connesse al 
concetto professionale di malattia, bensì alla 
concezione di salute radicata nella vita 
sociale degli utenti e che è solo parzialmente 
in contatto con le istituzioni professionali.
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• Ci si può sentire stanchi, si può avere la 
sensazione di non vedere o sentire bene, si 
può essere preoccupati da un gonfiore;

• in altre parole, ciò che il profano riconosce 
come sintomo di malattia è in parte funzione 
di una deviazione da uno standard di 
normalità culturalmente e storicamente 
variabile, formatosi con lʼesperienza 
quotidiana.
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• Quando la persona malata attribuisce un 
significato alla propria esperienza, non lo 
inventa, ma piuttosto usa le interpretazioni 
che le vengono fornite dalla sua vita sociale;

• Credenze ed esperienze sociali sono quindi 
fattori che influenzano il ricorso al medico ed 
alle strutture sanitarie, in quanto queste 
spingono il paziente verso l’ambulatorio o lo 
allontanano da esso.



Il sistema di riferimento 
profano

Il processo complessivo della ricerca 
di aiuto coinvolge tutta una rete di 
possibili consulenti, dagli angusti e 
informali confini della famiglia 
nucleare attraverso persone più 
scelte, lontane ed influenti, fino al 
professionista. 

Comunicazione relazione MG Valcanover 2006 6



Il sistema di riferimento profano

Questa rete di consulenti, che fa parte 
della comunità locale e concretizza la 
ricerca di aiuto, potrebbe chiamarsi 
struttura di riferimento profano. Se si 
considerano anche le nozioni culturali 
coinvolte nel processo potremmo 
definirla come sistema di riferimento 
profano

(E. Freidson, 1960).
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Dalla relazione diadica alla famiglia dei curanti
Il «sistema di riferimento profano negli anni 80 e in era precovid)

Parisi Valcanover 1995, modificato Valcanover
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