
MediCina.Tempo per parlarsi e capirsi. Attenzione alla storia individuale

del malato. Dopo la sbornia di tecnologie e burocrazia della sanità di massa, i dottori

riscoprono il valore dell'empatia e del rapporto. Asorpresa: anche grazie alla genetica

potereterapeutico.
iIeJJ.a rmi one
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GGI FACCIAMO fatica a cre-
derlo, ma per secoli la medi-
cina è stata quasi esclusiva-
mente una questione ritua-
le, un racconto tra paziente

e medico, il quale ha sempre svolto il ruo-
lo chiave di mediatore del dolore e della
malattia. Dal periodo degli sciamani
guaritori sino alla seconda metà dell'Ot-
tocento, ovvero sino all'avvento della
farmacologia e della tecnologia, i medici
hanno riposto la loro capacità di cura
sull'alleanza terapeutica con il paziente:
un processo fatto di riti, parole, contatto
visivo e soprattutto basato sulla fiducia
e sulla speranza ispirate dal medico. Og-
gi sappiamo, grazie agli studi di Fabrizio
Benedetti (professore presso il diparti-
mento di neuroscienze Rita Levi Montal-
cini dell'università di Torino), che tutto
ciò è dovuto alla presenza di meccani-
smi cerebrali che sono alla base dell'ef-
fetto placebo. È il fenomeno dell'auto-
suggestione che in una persona in atte-
sa di una cura è in grado di mettere in cir-
colo una serie di farmaci naturali, pro-
dotti dal nostro sistema neuroendocri-

no, come serotonine, endorfine ed endo-
cannabinoidi, capaci di diminuire il dolo-
re-e quindi l'uso di antidolorifici e favori-
re il processo terapeutico.

Insomma, al di là di una questione eti-
ca, è bene che il medico sia empatico,
che parli col suo paziente capendone i di-
sagi oltre che le malattie, che si metta in
relazione con lei o lui, perché in molti ca-
si così cura meglio e più rapidamente:
anche per questo si sta cercando, anche
in Italia, di stabilire delle procedure
standard per migliorare l'alleanza tera-
peutica. A questo scopo, ad esempio, da
diversi anni si stanno inserendo nei cur-
ricula medici le medicai humanities, di-
scipline come il teatro, la pedagogia e la
bioetica, nel tentativo di riumanizzare
la professione medica, che da parte sua,
e non ha torto, lamenta turni di lavoro
eccessivi e un aumento vertiginoso del
contenzioso legale con i pazienti che, a
loro volta, sono spesso preda di truppe
di avvocati che alimentano il mercato
della malasanità. Basti pensare, ad

esempio, al fenomeno inaccettabile del- p p p

le cause di risarcimento basate sulla rela- sta ai trattamenti, come confermato dal-

zione autismo-vaccini. Anche in questo la rivista Science, da cui emerge che ne-

caso, il dialogo e un'attenzione all'indivi- gli Usa solo uno su quattro dei dieci far-

dualità del paziente sembrano essere
maci più usati nel paese sono efficaci per
chili assume.

una panacea: diversi studi, infatti, con- E non è tutto: la medicina personaliz-
fermano che aumentando di pochi minu- zata e di precisione ci indica anche con
ti il tempo di visita medio negli ambula- sempre maggior affidabilità la nostra
tori - che ora è inaccettabilmente fissato predisposizione alle malattie. Si pensi al
sui 15 minuti al massimo - il numero di caso di una paziente che, a causa di una
cause di risarcimento contro i medici ca- diffusa familiarità con il tumore al seno
la sensibilmente, segno di un ritrovato e/o all'ovaio, scopre di avere i geni Brca

SU SALUTE.IT
C'è la presentazione dei nostro evento
di Torino Uomini e geni. La medicina
dell'individuo. Con le interviste ai
protagonisti, e, da sabato 11, la diretta
dell'evento e le letture di Neri Marcorè

rapporto fiduciario, anche in caso di pre-
sunto errore.

È questa in fondo anche la direzione
verso cui ci sta portando la medicina per-
sonalizzata, basata sulla genomica. Essa
ci ricorda che molti pazienti assumono
farmaci senza trarne benefici perché la
variazione di alcune lettere nel loro Dna

1 e 2 mutati. Mai come in questo caso
avrebbe più bisogno di un ampio e pro-
lungato dialogo con il medico, o meglio, i
medici: dal genetista all'oncologo, dal
chirurgo allo psicologo, per decidere se
fare un percorso di continui controlli o af-
frontare la chirurgia preventiva. Dun-
que, il massimo avanzamento della me-
dicina, la genomica personalizzata, e il
più antico degli strumenti terapeutici, il
fiducioso dialogo medico-paziente.

Che la cura debba passare anche attra-
verso il racconto di storie è d'altronde
un concetto che è all'origine stessa del
pensiero medico. Nello stesso periodo
nell'antica Grecia nacquero la medici-



na, grazie a Ippocrate, e la storia, grazie
a Erodoto, due discipline che si costruiro-
no attorno a una nozione comune histo-
rìa che veniva dal linguaggio medico e
indicava l'atto di esaminare e mettere
insieme casi e situazioni diverse per ten-
tare di individuare le cause naturali co-
muni.

Quando il grande storico Tucidide de-
scrisse la peste di Atene del 430 a.C., ri-
cordò ai suoi lettori che lo faceva nella
speranza «che, se un giorno dovesse di
nuovo tornare a infierire, ognuno che
stia attento, conoscendone prima le ca-
ratteristiche, abbia modo di sapere di
che si tratta». Stiamo dunque "attenti",
evitiamo di far tornare la medicina dei
secoli bui, rimettiamo al centro l'ascolto
dei pazienti e le loro storie. Tra l'altro, è
l'unico modo per sottrarli ai ciarlatani
dei trattamenti alternativi, che di meto-
do scientifico non ci capiscono nulla, ma
che sulle esigenze di dialogo dei pazienti
la sanno lunga, visto che offrendo in me-
dia un'ora di visita, le loro schiere di pa-
zienti aumentano di anno in anno.
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Faccia dietro lo
schermo e dita che
battono sulla tastiera:
il computer è il terzo
incomodo nella
relazione tra medico e
paziente. Certo,
inserire le
informazioni nel
database è compito
del dottore al pari di
visitare l'ammalato,
ma il rapporto ne
risente e ci sono i dati
perdirlo. Ali Haider,
che si occupa di cure
integrate e palliative e
di riabilitazione
all'MD Anderson
CancerCenterdi
Houston (in Texas), ha
fatto un esperimento
e lo ha presentato al
Palliativeand
Supportive Care in
Oncology
Symposium di San
Diego. Ha preso 120
volontari in cura per
un tumore in stadio
avanzato e ha chiesto
loro di guardare due
video di un paio di
minuti ciascuno,
senza un ordine
prestabilito. In un
video, un attore
interpreta un medico
che parla con un
paziente e prende
appunti su un
taccuino; nell'altro, lo
stesso attore-medico
parla con un paziente
mentre scrive al
computer. Al termine
ai volontari è stato
chiesto di compilare
un questionario e
valutare le capacità
comunicative, la
professionalità e
l'empatia del dottore:
i voti più alti sono
andati a chi non

utilizzava il computer.
Così si è espresso
dopo aver guardato
entrambi i video, il
72% dei volontari.
Secondo i ricercatori,
è chiaro che l'uso dei
computer nel corso
della visita influenza
le dinamiche della
comunicazione: «Le
persone che devono
pendere decisioni
importanti, prendere
atto di cattive notizie
e ascoltare statistiche
sulla mortalità hanno
un grande bisogno di
sapere che i medici
non solo si occupano
di loro, ma si
interessano a loro»,
conclude Michael
Grosso, coautore
dello studio. t. m.
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