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Proponendo questo testo di Edoardo Parma, medico di medi-

cina generale di Monza, morto prematuramente, a soli 42

anni l’8 giugno 1998, non si è solo voluto rendere omaggio

alla sua memoria. Nonostante gli anni trascorsi, infatti, il

suo contributo costituisce ancora oggi una delle più intelli-

genti e interessanti riflessioni sul lavoro del medico di medici-

na generale. Lo scritto è frutto, oltre che di pratica quotidia-

na, di un appassionato lavoro di studio, ricerca e didattica in

questo campo e delle esperienze maturate all’interno del Cen-

tro Studi e Ricerche in Medicina Generale, di cui Parma è

stato socio fondatore. A giudizio dei curatori, queste pagine

rappresentano la chiave di lettura e il filo conduttore del ma-

nuale, e pertanto ne costituiscono la naturale introduzione.

Che cosa può dire un medico di base invitato a mettere

per iscritto la propria riflessione sull’epistemologia e sul

rapporto tra questa scienza, la medicina e la formazione

in medicina?

La risposta, solo apparentemente una battuta, po-

trebbe essere: «Tutto e nulla».

Da un certo punto di vista (quello ancora oggi domi-

nante), il medico di base non ha nulla da dire; forse può

(o deve) solo stare a guardare. Egli appartiene ad una di-

sciplina medica che per tradizione, cultura e scelte didat-

tiche, politiche e sanitarie è sempre stata tenuta lontano

dai luoghi di produzione della conoscenza e non ha an-

cora ricevuto una legittimazione del proprio modo di

operare. Ancora oggi sulle riviste scientifiche la quota di

articoli e contributi scritti da soli medici di base è mino-

ritaria: della medicina generale, del suo particolare mo-

do di agire, dei suoi contenuti e metodi specifici parlano

e scrivono le agenzie di ricerca e le strutture universita-

rie, sia in Italia che a livello internazionale (Caimi et al,

1993).

Se dunque la medicina generale non ha mai avuto

credito nel mondo «scientifico», se il suo statuto di

scienza non è mai stato legittimato, se il medico di base è

nella migliore delle ipotesi considerato un «buon prati-

cone», come può quest’ultimo esprimere opinioni

sull’epistemologia?

Egli, sempre dal punto di vista oggi dominante, deve

essere solo un passivo utilizzatore di logiche cliniche e

metodologie di approccio elaborate da altri.

Ma per quanto tempo devono ancora rimanere aperte

queste distanze/spaccature tra pratica-ricerca-conoscen-

za-scienza?

La storia della medicina è segnata da una separazione,

ancora non colmata, avvenuta tra il XVII ed il XIX seco-

lo fra la medicina-tra-la-popolazione (quella dei cerusici

prima, degli apotecari e dei general practitioners poi) e

la medicina-tra-le-mura-ospedaliere (quella dei surge-

ons e dei physicians) (Marinker, 1988). Non a caso que-

sta demarcazione, figlia della nascita delle grandi istitu-

zioni (le carceri, i manicomi, gli ospedali), luoghi «sa-

cri», esterni, lontani e isolati dove operare per una corre-

zione della anormalità, è contemporanea alla rivoluzio-

ne industriale, allo sviluppo della scienza positivista.

La medicina da arte diventa scienza, da espressione di

un sapere comune diventa un sapere disciplinare. Il luo-

go della medicina diviene l’ospedale: le malattie si gene-

rano nella società ma si guariscono nel luogo sacro

dell’ospedale. È la legittimazione di ciò che è scientifico

(utile, vero universale) rispetto a ciò che è empirismo e

tradizione (superfluo, incerto, particolare).

Analogamente la scienza, espressione universale della

conoscenza, viene, in quel periodo, sottratta alla sua di-

mensione diffusa, quella del sapere comune, per essere

collocata all’interno di altre istituzioni chiuse: le univer-

sità. In questo modo anche la didattica segue «coerente-

mente» la stessa strada e ancora oggi gli obiettivi forma-

tivi degli studenti di medicina sono centrati sulla malat-

tia, sui sintomi, sulla patogenesi, sulle strategie per il suo

inquadramento e la sua risoluzione.

In un simile scenario la medicina generale, che incon-

sapevolmente possiede caratteristiche assolutamente

originali rispetto a questo modello, continua ad essere

intesa come il frutto finale, il braccio operativo di un

modo di fare scienza e di intendere la conoscenza che

potremmo definire di prima generazione: la linearità

della relazione causale, il privilegio dell’oggettivo, la

semplificazione degli eventi. Il medico viene formato,

indipendentemente dal luogo dove andrà ad esercitare,

ad «uno sguardo che osserva passando da un corpo

all’altro, ad una riflessione sulla malattia come entità cli-

nica con una causa, un decorso, un esito, una prognosi
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ma mai un senso» (Galimberti, 1983). Il malato diviene

colui che è portatore indifferente della malattia. Le va-

riabili ad esso connesse divengono dei biases, dei fattori

di confondimento, e come tali da azzerare per raggiun-

gere la purezza della conoscenza della malattia e consen-

tire un suo preciso riconoscimento ed inquadramento.

Lo sguardo del medico non incontra il malato ma la sua

malattia: nel corpo del malato il medico non legge una

biografia ma una patologia. La soggettività del paziente

scompare così dietro la ricerca dell’oggettività dei segni

sintomatici, che a loro volta non rimandano a un am-

biente, a un modo di vivere, a una serie di abitudini ma a

un quadro clinico, dove le differenze individuali che si

ripercuotono nell’evoluzione della malattia si annullano

dietro l’elenco di sintomi che il medico classifica in enti-

tà morbose, nello stesso modo con cui il «botanico clas-

sifica le piante» (Galimberti, 1983).

Ciò è esattamente quello che avviene all’interno

dell’ospedale: la storia dell’individuo malato, la sua espe-

rienza esistenziale, è lasciata al di fuori dello spazio-luo-

go dove si può conoscere. La separazione avvenuta con

la nascita degli ospedali e con la collocazione della scien-

za medica in questi luoghi, ha sottratto alla malattia il

suo significato simbolico ambivalente di intermediario

tra vita e morte per collocarla nella bivalenza tra norma-

le e patologico (Galimberti, 1983). L’anamnesi diventa

un elenco di fatti oggettivi, di sintomi e malattie, ma

mai si identifica o si avvicina al tempo della malattia, os-

sia alla storia, alla biografia del paziente. Eppure la realtà

quotidiana suggerisce come per il medico di base le cose

non siano così lineari.

Tornerò più avanti su questa distinzione, che ritengo

fondamentale, tra il paradigma dello spazio e quello del

tempo; per ora è utile solo osservare la diversa prospetti-

va con cui il malato viene osservato all’interno di questi

due paradigmi: il privilegio della diagnosi per la medici-

na ospedaliera e quello della prognosi per la medicina

ambulatoriale. Si tratta, a ben vedere, di due logiche to-

talmente differenti e divergenti: la storia del paziente è

da un lato, per il medico ospedaliero e in generale per lo

specialista, il supporto per una puntualizzazione, ossia

per fermare il fenomeno in un punto, in un luogo-spazio

definito, non sbavato; dall’altro lato la stessa storia viene

amplificata dal medico di base in una nuvola dai margini

indeterminati, ma proiettata nel tempo futuro di ciò che

sarà, da lì in avanti, la vita del paziente.

Si tratta di logiche diverse ma complementari, di

punti di vista diversi che traducono differenti modelli

concettuali o, se si vuole, epistemologici: la categorizza-

zione oggettiva (e quindi universale ed estranea al tem-

po) in alternativa alla proiezione individuale (e quindi

storicamente soggettiva e temporalmente dipendente).

È interessante osservare la comparsa recente di artico-

li riguardanti la necessità di recuperare il senso narrativo

in medicina (Borkan et al, 1992), identificando in que-

sta modalità storiografica di raccolta dell’anamnesi e de-

scrizione dei sintomi una miglior possibilità di com-

prensione (Smith et al, 1991). Il problema, a mio avvi-

so, non è nell’esprimere un giudizio di valore sulla mi-

glior/peggior logica clinica: l’atteggiamento scientifico

e la logica analitica della corsia ospedaliera hanno altret-

tanta dignità dell’approccio ambulatoriale. Entrambe

appaiono funzionali al contesto entro il quale si colloca-

no ed allo statuto sociale che ad esse viene diversamente

attribuito.

Il guaio sorge quando si pensa invece, e sono la storia

della medicina e della legislazione sanitaria e didattica a

testimoniarlo, che l’unica logica clinica possibile, in

quanto scientifica in senso classico, sia quella derivata

dal paradigma aristotelico. Ne è derivato il processo di

assimilazione della medicina generale a quella ospedalie-

ra e specialistica, limitando la formalizzazione del diver-

so stile di approccio, soluzione e visione della medicina

generale.

I modelli aristotelici della fisica e della scienza sono

basati su un approccio quantitativo: un sistema può es-

sere rappresentato se il problema matematico che lo de-

riva è risolvibile. Ma questo modello, che è alla base del-

la conoscenza su cui si fonda la medicina classica, non

funziona quando viene applicato alla pratica del medico

di base. Anche nell’affrontare i casi più semplici vi è sem-

pre qualcosa che non torna. Gli esempi della patologia

psicosomatica – molto interessante a questo riguardo è

il lavoro di Gaglio (1975) – e delle alterazioni non così

facilmente inquadrabili in una descrizione nosografica

(le vertigini, le astenie, le sensazioni di testa vuota) sono

emblematici e paradigmatici. Il tentativo ripetuto di ri-

produrre in una pratica (quella ambulatoriale) una me-

todologia scientifica funzionale per altri contesti, rap-

presenta, a mio giudizio, il nodo della crisi di identità, di

appartenenza e di ruolo che negli ultimi anni la medici-

na sta attraversando (Bernabè, 1993).

È un punto cruciale su cui vale la pena di spendere al-

cune parole. Sul piano scientifico la medicina si struttura

come scienza della natura, ossia è orientata all’analisi dei

fenomeni biologici e alla derivazione di leggi generali

caratterizzate dal potere previsionale e normativo.

Quando invece è calata sul piano applicativo, essa si tro-

va nella necessità di utilizzare paradigmi caratteristici

delle scienze umane e storiche, in base ai quali può esse-

re in grado di integrare tutte le prospettive biologiche,

psicologiche e sociali che si manifestano nel corso della

consultazione per poter gestire al meglio gli irripetibili

incontri medico-paziente. Irripetibili, e quindi ogni vol-

ta unici, non solo perché giocati in consultazioni diver-

se, ma anche perché, quando condotti con la stessa per-

sona, essi avvengono lungo l’asse del tempo, nella di-

mensione del divenire.

Questo stesso passaggio, dalla medicina come scienza

della natura a medicina come scienza umana è, io credo,

isomorfo al dibattito che si va svolgendo all’interno del-

la metodologia della ricerca. Una delle obiezioni-limite

alla rappresentatività ed utilità che i risultati degli studi

clinici presentano per il medico pratico sta in quella che

più volte è stata identificata e definita come la generaliz-

zabilità dei risultati. La significatività statistica espressa

classicamente con il valore della «p» è poco informativa

per il medico pratico: essa esprime un valore di probabi-
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lità fortemente condizionato dalla variabilità campiona-

ria e dalla scelta della popolazione in esame. Per ovviare

in qualche modo a questo divario, ma anche per rispon-

dere meglio alle esigenze di interpretazione dei risultati,

oggi l’attenzione si è vieppiù spostata, negli studi clinici,

dal concetto di significatività e di probabilità ad un con-

cetto di possibilità (espressa come valore di uno spazio

identificato come intervallo di confidenza) (Gardner et

al, 1990).

La presentazione dei risultati di uno studio in termini

di intervalli di confidenza è in qualche modo collegata

alla critica di una linearità aristotelica del pensare la rap-

presentazione dei fenomeni biologici: nell’equazione

matematica in grado di rappresentare ma anche di pre-

vedere un fenomeno viene introdotta una dimensione

non puntuale, una variazione numericamente rappre-

sentata da un intervallo. In questo viraggio di punto di

osservazione è racchiuso il modo interpretativo che co-

involge la medicina generale. Il valore della probabilità

si dimostra inefficace nel rispondere ad una domanda di

comprensione, mentre esprimere i risultati in termini di

possibilità significa accettare come «veri» fenomeni bio-

logici che possono essere descritti con una stima della

loro imprecisione e della loro incertezza. Un’incertezza

che non è fonte di incomprensione ma che, al contrario,

la qualifica, la rende parte di quel processo di compren-

sione di fatti biologici (pesantemente condizionati

dall’interazione con il contesto entro cui si manifestano)

che più sembra avvicinarsi al modo di ragionare ed agire

del medico di base. In questa prospettiva lo scarto tra

paradigma teorico e paradigma della medicina (in gene-

rale ed in particolare per quella di base) risulta stridente,

così come lo è la distanza tra le competenze offerte dalle

scienze mediche e quelle necessarie allo svolgimento

della professione (Grol et al, 1990).

La figura del medico, come afferma Galimberti nella

sua introduzione al saggio di Jaspers (1991), si caratte-

rizza per due aspetti: da un lato la conoscenza scientifica

e l’abilità tecnica e dall’altro l’ethos umanitario. I primi

due possono essere appresi in quanto configurano qual-

cosa di oggettivo e non mettono in discussione la sog-

gettività del paziente e del medico. Il loro campo di ap-

plicazione è il corpo inteso come «organismo» cioè un

apparato di organi, strutture e funzioni che è possibile

trattare con criteri meccanicistici. In questo contesto la

malattia appare un effetto di una causa che si può rimuo-

vere con interventi tecnici che ubbidiscono al sistema

delle spiegazioni. È una visione dove la componente

umanitaria è un impiccio ad una visione oggettivante e

scientifica, visione che misconosce come la malattia sia

vissuta dal soggetto, attraverso un’esperienza in grado di

modificare nel suo apparire e forse di condizionarla nella

sua prognosi.

Il secondo aspetto con cui si caratterizza la figura del

medico è rappresentata dall’ethos umanitario. Esso non

va però ridotto al puro e semplice «rispetto» per il pa-

ziente, ma acquista il suo più ampio significato

nell’atteggiamento «orientato al paziente», dove assu-

mono senso, in quanto qualificano l’agire clinico,

l’ascolto, l’empatia, la risonanza affettiva. L’essere concet-

tualmente orientati più sul paziente che sulla sua malattia

ha come corollario la necessaria abilità a tollerare

l’incertezza (Marinker, 1987), a vivere in una condizione

precaria, ma per questo maggiormente creativa, dove

l’oscillazione è continua tra i dati oggettivi del sapere tradi-

zionale ed i dati, altrettanto oggettivi, della relazione con il

paziente e con i suoi immaginari, in un gioco dinamico di

ri-definizione degli errori, dei vantaggi e dei rischi.

L’abilità a tollerare l’incertezza è oggi una delle mag-

giori prerogative (o competenze da sviluppare) che la

medicina generale, una volta uscita dall’ambito mera-

mente esecutivo in cui è ancora relegata, può vantare co-

me peculiare.

Ma è proprio la crisi di questi modelli che può dare la

possibilità al medico di base ed alla sua disciplina di dire

tutto. Forse il possibile rinnovamento dell’idea del me-

dico, come già Jaspers rilevava, ha oggi il suo luogo pri-

vilegiato nel medico generico il quale, senza l’autorità di

una clinica o dell’istituzione, ha a che fare con il malato

così come questi realmente vive. Egli ha il senso della si-

tuazione, non permette che la visita si traduca in una se-

rie di risultati di laboratorio, tiene presente il corso della

vita ed è in grado di plasmare il rapporto del malato con

la sua malattia. Può apparire un messaggio utopico, nel-

la realtà ancora poco verificato, ma le cui basi, alla luce

delle conoscenze attuali, sembrano essere più validate. Il

medico di base oggi sperimenta nella sua pratica la ne-

cessità di una nuova scienza, di nuovi modelli interpre-

tativi e conoscitivi della realtà: la medicina generale oggi

è il teatro privilegiato dove, ad esempio, le acquisizioni

della fisica della percezione – ossia di una modalità di co-

noscenza del mondo che si struttura su modelli compu-

tazionali intuitivi e qualitativi legati al senso comune di

interpretare ed interagire con la realtà fisica (Hayes,

1979) – ed i modelli della complessità trovano il loro

ideale terreno di estrinsecazione. L’espressione ed il lin-

guaggio comune che sintetizza questo modello di cono-

scenza è quella di occhio clinico, della capacità di coglie-

re nell’osservazione/interazione con il malato gli ele-

menti non formalizzati, extra-clinici o meta-clinici e di

sintetizzarli in una diagnosi-prognosi spesso non richiu-

dibile nelle classificazioni usuali, ma certamente più ric-

ca di informazioni per il medico e per il paziente.

Oggi, dopo vari secoli di storia della scienza e attra-

verso il contributo di altre discipline (antropologia, lin-

guistica, storia, sociologia), è legittimo poter formaliz-

zare due modalità complementari e funzionanti nello

stesso istante di osservazione, sebbene su piani logici di-

versi. Nell’agire clinico del medico si possono riconosce-

re due sistemi di conoscenza interrelati (Bernabè,

1993): un sistema formale, che comprende le conoscen-

ze disciplinari e le procedure logiche dell’induzione e

della deduzione; un sistema informale, che comprende

le conoscenze non disciplinari e le procedure logiche

dell’abduzione. Da un lato quindi un sistema di cono-

scenza oggettiva sulle connessioni tra causa-effetto-tera-

pia, dall’altro un sistema che ha come obiettivo quello di

integrare queste conoscenze e di renderle operativamen-
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te applicabili alla realtà, collocandole (dando loro un

senso) nella rete dei rapporti interpersonali (quale quelli

medico-paziente-famiglia-contesto) e degli scambi sim-

bolici. Il motore di questi due modi di conoscenza è

l’attivazione dinamica di tre ordini di sapere (Bosio,

1993): il sapere scientifico, riconosciuto come pertinen-

te dalla comunità scientifica ed insegnato; il sapere so-

ciale, frutto delle rappresentazioni sociali dei medici e

dei pazienti, espressione del «sapere comune» ritenuto

valido (ma non scientifico) ed accettato comunque co-

me vero; il sapere individuale, soggettivo, originato dal-

le rappresentazioni affettive e non coscienti del medico

su oggetti ed atti del proprio agire clinico.

La capacità di tenere connesse le informazioni origi-

nate e derivate dall’attivazione di questi saperi e di questi

sistemi di conoscenza è ciò che potremmo denominare

come la capacità intuitiva (o occhio clinico) del medico.

Quest’ultima, ed in modo particolare quando riferita al

medico di base che, per le caratteristiche operative ed or-

ganizzative del suo lavoro (accesso limitato e non diret-

to alla tecnologia diagnostica, necessità di fornire rispo-

ste in tempi rapidi alle domande dei pazienti, necessità

di arrivare ad una massiccia operazione di sintesi, neces-

sità di adottare strategie rapide di discriminazione e de-

codifica dei messaggi), la possiede tra i suoi privilegiati

strumenti di lavoro, è stata fino ai nostri giorni conside-

rata una modalità non scientifica, arbitraria, soggettiva

di procedere nella conoscenza.

Le acquisizioni della fisica naif, lo sviluppo della ma-

tematica del caos e delle scienze della complessità, asso-

ciate alle riflessioni epistemologiche sul rapporto tra

corpo e vissuto, tra corporeità ed emozioni e alla dignità

restituita alla soggettività come elemento determinante

ed condizionante la stessa realtà, danno oggi dignità e

legittimazione scientifica a questa a questo modo di pro-

cedere.

Una prima tesi è dunque che questa capacità/poten-

zialità di cogliere ed usare nel proprio agire la unitarietà

del corpo-corpo e del corpo-vissuto sia la base della me-

dicina generale come disciplina scientifica (Rudebeck,

1991). Una comprensione, questa dell’unità tra natura e

storia (tra corpo e sé), essenziale per afferrare il senso del

sintomo (Galimberti, 1983) e che giustificherebbe da

sola la peculiarità di approccio che contraddistingue la

medicina generale. Come sostiene Rudebeck potrebbe

essere questo il tempo giusto per una «teoria dei sintomi

come esperienza teorica». Il vero problema, all’interno

della consultazione è nell’essere sicuri che medico e pa-

ziente stiano parlando delle stesse cose: il medico di me-

dicina generale infatti rischia di ostinarsi (non sentendo-

si sufficientemente supportato e legittimato) a vedere il

«corpo come natura» mentre il paziente vede il proprio

«corpo come sé». Un recente esercizio di ricerca, i cui ri-

sultati sono in corso di pubblicazione, volto alla valuta-

zione dello stato funzionale in pazienti affetti da bron-

chite cronica e condotto nella pratica di un gruppo di

medici di base motivati e sensibili a queste nuove pro-

spettive, evidenzia una sistematica sottostima del grado

di invalidità del paziente, come se per il medico sia pre-

valente una logica di valutazione basata sulla dicotomia

«normale-patologico» e come se per il paziente esistesse

una modalità di viversi giocata sui toni intermedi della

percezione di sé e di una scala continua di autovalutazio-

ne. Ora è proprio all’interno dello spazio creato o imma-

ginato dai due punti limite (a proposito della logica che

si fonda sugli intervalli di confidenza) che sta il senso del

contributo che la medicina di base può portare, in modo

umile, alla riflessione di tutti.

Si è più volte affermato che la clinica del medico di

base è totalmente diversa da quella dell’internista o di

qualunque altro specialista: i modelli di malattia studiati

come reali ed universali spesso non si adattano alla prati-

ca quotidiana, i concetti di razionalità, efficacia, congru-

enza mostrano nella verifica «sul campo» notevoli caren-

ze e «distinguo»; il concetto di «negoziazione» (pratica-

mente sconosciuto alle discipline specialistiche) è la ra-

dice di ogni azione del medico di base (dalla prescrizio-

ne, all’approccio diagnostico, alla scelta degli schemi di

follow-up). Il ruolo giocato, a questo livello, dal conte-

sto entro cui si opera è fondamentale. Arliaud (1987) ha

segnalato che i medici, pur condividendo alcune idee di

fondo, tendono a differenziarsi entro lo spazio delle dif-

ferenti posizioni professionali, in grado di indurre con-

cezioni e pratiche differenti. Tali differenze, più che alle

attitudini personali, sembrano essere strettamente di-

pendenti dalle caratteristiche del contesto di lavoro, la

cui influenza è misurabile in termini di distanza dal pa-

radigma teorico della medicina come scienza umana e

dallo statuto della medicina come scienza della natura.

Si può sintet izzare questa r i f less ione con

l’affermazione che la vicinanza allo statuto naturalistico

della medicina aumenta tanto più la prestazione è spe-

cialistica ed il contesto ove essa si origina è sterilizzato

(ad esempio la corsia ospedaliera) e che, per converso, la

distanza dal paradigma umanistico si riduce nelle situa-

zioni non sterilizzate quali quelle dell’ambulatorio della

medicina generale.

Il riferimento privilegiato della medicina generale

non è un individuo osservato in una gabbia di vetro

(l’ospedale, la consultazione occasionale) ma un indivi-

duo storico, espressione in ogni sua domanda/bisogno

di una popolazione o quanto meno di un contesto, os-

servato nel tempo e perciò stesso mutevole. Il paradig-

ma specialistico opera seconde coordinate prevalente-

mente di spazio (è il luogo dell’osservazione che qualifi-

ca/legittima la risposta offerta) mentre quello della me-

dicina generale utilizza in modo predominante la cate-

goria del tempo (da cui una delle espressioni più signifi-

cative: wait and see, ossia «aspetta e vedi»).

Il tempo nella medicina generale non è solo ciò che

scandisce la successione degli eventi e dei fenomeni ma

diventa la determinante attiva del giudizio clinico. Ne

deriva la rappresentazione di due medicine (che ripeto

essere complementari e non in alternativa o in scontro

simmetrico): una medicina «dipendente dal cliente» ed

una «dipendente dai colleghi» (o dall’istituzione). La

prima delle due attiene alla medicina generale che gode

di un’ampia libertà, di scarsi vincoli istituzionali (in
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quest’ottica va letta l’ampia variabilità di comportamen-

ti e di approcci diagnostici e terapeutici così frequente-

mente descritta dalle ricerche sull’attività del medico di

base e che giustifica il termine di «clinica come mitolo-

gia personale») (Oken, 1961), ma che risulta esposta al

potere/sapere del paziente, la cui soddisfazione è la con-

dizione principale per il successo professionale. La se-

conda rappresentazione di medicina è caratteristica

dell’ambiente ospedaliero e risulta ancorata a sistemi di

riferimento definiti e controllati all’interno del gruppo

di pari ed ottiene la propria legittimazione dall’accordo

collegiale o istituzionale.

È nel contesto della medicina dipendente dal cliente

che nasce il fenomeno della negoziazione, così spesso

osteggiato, criticato e misconosciuto dalla realtà specia-

listica e che può rendere ragione di alcuni fenomeni qua-

li la richiesta/offerta di amicalità rispettivamente da par-

te del paziente e del medico (Smith, 1989; Salisbury,

1989) e la bassa compliance. È infatti poco credibile che

tale ultimo fenomeno, stimato ancora recentemente in-

cidere per circa il 30-55% di tutte le prescrizioni e consi-

derato attualmente uno dei maggiori problemi terapeu-

tici per il medico (Kessler, 1991), sia solo da interpretare

come semplice trasgressione delle indicazioni ricevute o

condizionato dalla non comprensione delle informazio-

ni o dalla complessità dei regimi terapeutici: il ruolo

giocato dalla volontà del paziente e dal gioco negoziale

appaiono sempre più emergenti (Cooper et al, 1992).

Una seconda tesi dunque, è che la medicina generale,

non solo ha delle competenze specifiche e delle logiche

cliniche peculiari scientificamente fondate, ma che si

configura come un setting originale, diverso dalla di-

mensione ospedaliera e specialistica non solo per le di-

mensioni organizzative, strumentali e normative ma so-

prattutto per i contenuti epistemologici che permeano il

proprio sistema di funzionamento.

Per tornare alla domanda di apertura, su ciò che il me-

dico di base può dire rispetto all’epistemologia e alla for-

mazione del medico, rispondere «tutto e nulla» significa

dichiarare che oggi la medicina generale si trova al centro,

protagonista inconsapevole (la Cenerentola della Medici-

na con la M maiuscola), di una storia di cambiamenti e di

scontri che hanno per oggetto la discussione su cosa è

scienza, su come si fa scienza, su come la scienza oggetti-

vata si rapporti con il soggettivismo scientifico.

«Tutto e nulla», due termini opposti ma non separati

(estremi teorici di un intervallo di confidenza identifica-

bile con la pratica) specie nella misura in cui essi, ogni

giorno, si giocano nella pratica corrente dell’essere me-

dico di base.

Alcuni esempi per capirci meglio, forse.

È indubbio, agli occhi del medico di base, il notevole

progresso che le scienze mediche hanno portato alla sua

pratica. Il perfezionamento degli strumenti di indagine,

le possibilità tecnologiche, la maggior interdisciplinarie-

tà delle conoscenze hanno determinato negli ultimi anni

un maggior livello di conoscenza dei fenomeni biologici

e delle loro manifestazioni.

Ho parlato di maggiori livelli di conoscenza e non di

maggiori gradi di comprensione. È un punto affrontato

in modo chiaro da Galimberti, introducendo il lavoro di

Jaspers, e ripreso da Dallari (1994). L’ordine della spie-

gazione dice come un’alterazione si è prodotta ma non è

in grado di comprendere perché si è prodotta, dove il

perché non rimanda ad una causa ma ad un senso. In

questa linea ciò che è possibile accertare sono i fatti ma

non i significati.

Una medicina che si proponesse di accostare l’uomo

con le metodiche delle scienze positiviste spiegherebbe

dei fatti ma non i loro significati: l’umano, nel senso del

vissuto esperienziale della propria corporeità, resterebbe

fuori dalla sua portata. Ad essere in gioco è dunque la

questione del rapporto tra oggettivo e soggettivo (tra

l’essere e il sentirsi malati), dove il primo ha a che vedere

con la raccolta e la registrazione dei fatti e il secondo con

la comprensione dei vissuti.

Proprio qui sta, a mio giudizio, una delle profonde la-

cerazioni che oggi la medicina generale vive e sperimen-

ta. Ad una maggior conoscenza non fa riscontro una

maggiore comprensione dell’uomo (sano o malato che

sia) e della sua domanda di salute. La paradossale rispo-

sta della medicina a questo vuoto è l’enfasi sul fare (esu-

bero di indagini strumentali, prescrizioni inappropriate,

ricorso alla tecnologia) più che sul capire e sull’ascoltare.

E ciò, nonostante i pazienti identifichino in queste ulti-

me due funzioni l’essenza del giudizio di capacità/pro-

fessionalità del medico.

La crisi che ne deriva non può essere solo espressione

di una conoscenza limitata. Ho personalmente qualche

dubbio che, di fronte ad un paziente che dichiara una

propria condizione di malessere e sofferenza non oggetti-

vabile (sia per il versante organico che psicologico)

l’aumento delle variabili in gioco possa aumentare il gra-

do di comprensione. Al contrario, credo che in assenza di

un filo conduttore, un modello appunto, che valorizzi la

soggettività, elevandola al rango di punto di vista perti-

nente e centrale per la conoscenza, il risultato di aumenta-

re le variabili in esame possa solo esitare in un aumento

della confusione, e non piuttosto della complessità. Il

persistere di modelli di malattia basati sull’oggettività

(ma oggettivare cosa: la persona malata? La malattia?

Alienarne definitivamente i legami con il vissuto? Lacera-

re ulteriormente la dissociazione tra patologia e malat-

tia?) continua a giustificare la ricerca del «dato patologi-

co», la rincorsa terapeutica o, in alternativa, la sottovalu-

tazione dei problemi, la negazione dei vissuti.

A me piace rappresentare visivamente la medicina ge-

nerale come un’interfaccia, un «confine critico», una

membrana distesa tra istanze diverse e qualche volta

contrastanti: tra scienza (il dato oggettivo, confutabile,

falsificabile) e coscienza (dettata dai valori etici, dalla

percezione, dall’intuizione di senso); tra scienza e cono-

scenza (ciò che è in grado di portare a «salti» di livello

concettuale, per dirla con Bateson); tra scienza e sapere

(ossia la comprensione, il prendere insieme, l’avere una

visione globale ma sintetica).

In medicina, ancora oggi queste relazioni non hanno

trovato soluzioni soddisfacenti. La coscienza è confusa
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con l’arbitrio o con la parcellizzazione soggettiva della

lettura della realtà, la conoscenza diventa una ridondan-

za di continui atti «per tentativi ed errori», il sapere è

confuso con la ricerca di fatti particolari (il molecolare

come elemento di spiegazione della biologia).

La storia della medicina è stata attraversata da una

trasformazione fondamentale: il passaggio dalla logica

di casualità lineare alla logica circolare. Il cambiamento

epistemologico ha accelerato questa trasformazione: il

modello lineare tipico (quello della patologia infettiva)

costruito sul paradigma dell’agente eziologico è stato

sostituito da un modello più complesso che utilizza in

modo marcato il paradigma dell’interazione. Oggi, an-

che per le malattie infettive si parla di interazione ospi-

te-agente-ambiente (si veda il caso clamoroso

dell’AIDS, ma anche quello delle patologie respiratorie,

delle malattie a trasmissione sessuale, del semplice raf-

freddore). Ed è curioso osservare come questo percorso

abbia diverse possibilità di lettura: dal microscopico

(qualcosa che esiste ma che non vedo, immagino) al ma-

croscopico (qualcosa che vedo ma non comprendo tan-

to è complesso nelle sue articolazioni); dal semplice

(l’agente eziologico) al complesso (il contesto,

l’ambiente la loro interazione con il soggetto-ospite);

dalla molecola (la particella) all’universo (la totalità);

dall’oggettivo al soggettivo.

Quest’ultimo aspetto è oggi a mio parere centrale nel-

la crisi del modello biomedico di malattia. Ognuno di

noi è stato formato ad un pensiero che riconosce per ve-

ro solo ciò che è «oggettivabile», condiviso, documenta-

to, sottoponibile, in quanto materiale, al giudizio altrui

(la falsificabilità di Popper). L’introduzione nel campo

patogenetico di elementi quali la persona, le sue abitudi-

ni di vita le sue attitudini, il suo modo di vedere ed af-

frontare la vita, di rappresentarsi la malattia eccetera, ha

enfatizzato il ruolo della soggettività intesa come ciò che

è «la mia percezione della realtà».

Da questo punto di vista mi sembrano rilevanti gli

impulsi ad una maggior conoscenza e ad una maggior

presa in carico degli aspetti personali e del vissuto sog-

gettivo, che gli sviluppi di nuove dimensioni di ricerca

stanno portando alla riflessione clinica. Mi riferisco in

particolare allo sviluppo di ricerche sulla valutazione di

esito e sull’applicazione di metodologie di ricerca inno-

vative, quali la tecnica degli «incidenti critici» e quella

degli N of 1 Randomized Clinical Trial (N of 1 RCT).

L’interesse crescente per gli studi di esito, ha stimolato

un notevole dibattito sulla concettualizzazione della ma-

lattia, e di riflesso sul significato di salute, offrendo inte-

ressanti strumenti per la sua misura e la sua descrizione.

I risultati prodotti dal Medical Outcomes Study (Ste-

wart et al, 1989), uno studio disegnato per valutare

quanto le differenze negli esiti sul paziente potessero es-

sere dipendenti da differenti sistemi assistenziali e da ele-

menti strutturali (stile di lavoro del medico, formazione

e competenza del clinico), segnalano, in circa il 54% di

9.385 soggetti reclutati, la presenza di almeno una pato-

logia cronica quale ipertensione arteriosa, artrite, dolore

lombare, diabete, patologie croniche polmonari, insuffi-

cienza cardiaca, angina ed esiti di infarto miocardico, di-

sturbi gastro-intestinali. Il 29% di questi presentava due

o più patologie associate (co-morbilità) indicando una

notevole concomitanza di problemi ed un’importante

sovrapposizione di quadri clinici. Tali variazioni epide-

miologiche hanno sancito la crisi del modello «infetti-

vo» di malattia ed hanno imposto la necessità di una di-

versa concettualizzazione di malattia. Da un modello ca-

ratterizzato dall’intrusione di un agente patogeno, sem-

pre e comunque esterno, spesso identificabile ed elimi-

nabile, in un organismo sano, si è dovuti passare ad

un’idea di malattia dove il concetto di «interazione»

agente patogeno-ospite-ambiente ha preso il sopravven-

to. Oggi, ad esempio, non è possibile per molte malattie

croniche identificare con certezza un unico agente o cau-

sa patogena; così come per molte situazioni non è possi-

bile identificare con precisione il momento di inizio del-

la malattia e quindi sancire con certezza il passaggio del-

la fase di salute a quella di malattia.

Inoltre, molte di queste forme cliniche croniche (ad

esempio l’ipertensione arteriosa o il diabete) si configu-

rano, almeno all’inizio, più come fattori di rischio che

non come malattie in senso stretto, ponendo in primo

piano la questione della condizione di salute/malattia di

un soggetto come una dimensione continua piuttosto

che come una singola entità discreta. Ancora, è difficile,

per la maggior parte delle condizioni che il medico di

base incontra nella sua pratica, differenziare dove e

quanto pesano le componenti «esterne», biologiche, ri-

spetto a quelle intrinseche, equiparabili in molti casi a

comportamenti ed abitudini di vita (il fumo, la sedenta-

rietà, le abitudini alimentari).

Tutto ciò ha reso profondamente inadeguata una giu-

stificazione della malattia come prodotto imprevisto ed

indipendente dell’azione «esogena» di un agente e ha

posto l’accento sul ruolo dei fattori intrinseci, dipenden-

ti, prevedibili e sulla fluidità dei confini tra malattia e sa-

lute e tra una malattia ed un’altra.

Questo radicale cambiamento dello scenario epide-

miologico e concettuale ha avuto come prima conse-

guenza l’effetto di modificare, in parallelo, il concetto di

salute. Oggi la salute non è più semplicemente definibile

come assenza di malattia. Il modello che considera la sa-

lute e la malattia come due polo lontani, separati non è

più idoneo a spiegare la realtà.

La salute oggi è definibile necessariamente come

l’effetto della integrazione di numerose dimensioni che,

complessivamente, permettono di descrivere una situa-

zione di benessere globale: fisico, funzionale, psicologi-

co e sociale. Tale definizione, affermata già dall’OMS nel

1948 è importante perché riflette la multidimensionalità

del concetto di salute, introducendo il concetto di be-

nessere, uno stato dinamico che può oscillare lungo il

continuum della storia di un soggetto ed enfatizza il si-

gnificato di stato funzionale.

La visione globale del benessere del paziente ha certa-

mente contribuito allo sviluppo del concetto di «qualità

della vita» con cui negli ultimi anni spesso si sono dovuti

fare i conti. Tuttavia, la semplice equazione salute=qua-
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lità della vita è erronea sia dal punto di vista culturale che

concettuale ed operativo. Kazis definisce la qualità della

vita come una sorta di ombrello che abbraccia lo stato di

benessere e di salute del paziente ma che non si esaurisce

in esso (Kazis, 1990). Nella definizione di qualità della

vita intervengono aspetti quali la vita familiare, lo stato

economico e culturale, le condizioni di lavoro, la situazio-

ne abitativa ecc. La qualità della vita è dunque un concet-

to prevalentemente soggettivo, aggregato di un insieme

di dimensioni e di valori individuali di ogni singolo sog-

getto. Essa include molti aspetti legati all’esistenza di un

individuo che vanno ben al di là dei risultati che ci si può

aspettare dalla sola assistenza sanitaria.

La qualità della salute incide sulla qualità della vita

ma le due restano entità non completamente sovrappo-

ste e non sempre necessariamente correlate. Anche le

tecniche di ricerca citate hanno portato ad un allarga-

mento degli orizzonti di conoscenza, le cui ripercussioni

nella pratica sono facilmente intuibili. Si tratta di due

tecniche diverse, in qualche modo inserite

nell’approccio più generale della ricerca qualitativa, che

esplorano aree differenti, che hanno finalità diverse ma

che presentano il comune denominatore di considerare

il paziente e le sue opinioni come elementi centrali nel

processo decisionale del medico.

La tecnica degli «incidenti critici» è nata nel contesto

delle valutazione professionali e solo recentemente ha

trovato applicazione nel campo della medicina (Bradley,

1992). In sostanza la tecnica consiste nell’analizzare in

modo biografico ciò che accade nella consultazione tra

medico e paziente giudicata «critica», inceppata, stonata,

per giungere ad una categorizzazione degli «incidenti»

implicati e condizionanti il processo decisionale e l’esito

finale. La novità è rappresentata dal percorso che viene

seguito per la categorizzazione degli incidenti: non più

categorie astratte, derivate da modelli teorici, cui far ade-

rire i fenomeni, ma l’esatto opposto: l’analisi e la decodifi-

ca degli incidenti permette di costruire categorie, a loro

volta confutate nel loro rappresentarsi come regole gene-

rali dall’identificazione di nuovi «incidenti».

La seconda tecnica è quella dell’approccio N of 1

RCT (Parma, 1992; Guyatt, 1990). Non è un caso che

spesso l’affermazione corrente nella pratica di base sia

che ogni paziente è un caso a sé. Proprio in questa affer-

mazione sta il razionale della metodologia degli N of 1

RCT. Il medico di base di fronte alla singolarità di ogni

paziente ed alla vaghezza dei quadri morbosi incontrati

(astenia, vertigini, dispepsie …) risponde spesso in mo-

do empirico, con un approccio per tentativi ed errori,

guidato più dalle proprie opinioni e dalle suggestioni

del paziente (nel senso di espressioni della sua soggetti-

vità) che dalla certezza dei risultati ottenuti. Nel tentati-

vo di adattare al singolo le nozioni generali circa un nuo-

vo trattamento, il medico pratico può essere portato ad

utilizzare il trattamento proposto per un periodo lungo,

incorrendo spesso nell’errore di sovrastimarne l’effetto

(elevato rischio di falsi positivi) a causa delle caratteristi-

che autolimitantesi della patologia e/o dell’effetto place-

bo e/o della tendenza del paziente a gratificare comun-

que il medico.

Gli N of 1 RCT si presentano quindi come un meto-

do controllato e randomizzato , scientifico, per validare

l’empirismo del medico, ed in particolare di quello di ba-

se. Si tratta quindi di uno strumento per trasferire al set-

ting di ricerca la metodologia di approccio dell’agire

quotidiano, dove la mentalità e gli strumenti della ricer-

ca scientifica devono incontrarsi con la pratica e la varia-

bilità intersoggettiva.

Le caratteristiche salienti della metodologia sono

riassumibili nella randomizzazione, in cieco, dei cicli di

trattamento (farmaco vs. placebo, farmaco vs. farmaco,

dose vs. dose dello stesso farmaco) mentre lo stesso pa-

ziente serve come controllo di se stesso.

La novità di queste metodologie quindi, più che sul

piano della tecnica usata, va rintracciata nella loro pro-

posta di un percorso di valutazione oggettiva all’interno

delle decisioni terapeutiche che riconosca l’incertezza e

la non conoscenza come motori alla sua stessa struttura-

zione.

Per concludere, si potrebbe dire che la medicina gene-

rale costituisce il nodo critico della variazione concettuale

in cui oggi il modello di malattia si trova. Essa, oltre che

vivere la contraddizione di mondi teorici alternativi, ha in

sé gli strumenti per essere occasione di superamento di

questa dicotomia epistemologica. Lo sforzo, ancora

grande, è quello di orientare la formazione e

l’aggiornamento dei medici a queste riflessioni in modo

che la distanza tra modelli teorici a cui si viene formati e la

realtà clinica in cui si opera venga progressivamente ri-

dotta e che il legame tra domande dei pazienti e risposte

dei medici non sia orientato in termini contraddittori.
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