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Ieri, 18 ottobre è stato il 110 anniversario della nascita di mio padre. Se mi permettete, 

vorrei dedicargli questo premio. Non è stato un padre che abbia distribuito ai figli pillole 

di saggezza, né dotti insegnamenti. Eppure, da lui ho imparato a diffidare dalle certezze, a 

coltivare il dubbio, a non accontentarmi dei luoghi comuni, delle facili semplificazioni; 

forse la capacità riflessiva viene trasmessa per via genetica. «Dobbiamo imparare ad essere 

più preoccupati – scriveva mio padre - di seminare dubbi che di raccogliere consensi». Se 



mio padre avesse saputo di questo premio, non si sarebbe riempito di orgoglio (non era un 

sentimento che provasse, men che meno nei confronti dei suoi figli), ma coerentemente 

con il suo understatement, in piemontese diciamo esageruma nen, avrebbe semplicemente 

detto: “ehm, bravo”.  

 

Vorrei iniziare raccontandovi la storia, pubblicata nel 2011 sulla rivista Archives of Internal 

Medicine (DIA2): una signora di 52 anni giunge in Pronto Soccorso per un dolore toracico, 

non caratteristico per un’origine cardiaca. In passato la signora sarebbe stata 

tranquillizzata, rassicurata e rimandata a casa dopo essere stata tenuta qualche ora in 

osservazione. Nel 2011 però era già disponibile una nuova apparecchiatura (la TAC 

coronarica), per valutare le condizioni dell’albero coronarico con un semplice esame 

radiografico, cioè senza dover esplorare il cuore con cateteri inseriti nelle arterie. Viene 

deciso di eseguire la TAC per avere una conferma dell’assenza di una malattia coronarica. 

L’esame invece rivela qualche calcificazione lungo l’albero coronarico, e la signora viene 

sottoposta a una coronarografia per procedere alla dilatazione di eventuali lesioni 

ostruttive. Il catetere disgraziatamente, ma può succedere, entrando nella coronaria, 

rompe una placca calcifica con la conseguente dissezione della coronaria anteriore e 

dell’aorta. L’incidente provoca un esteso infarto miocardico e un violento dolore toracico 

(questo sì di origine coronarica) e la signora viene trasportata d’urgenza nella sala 

operatoria della cardiochirurgia dove verrà operata di bypass. Per farla breve, nei sei mesi 

successivi la signora verrà ricoverata altre volte per episodi di scompenso, verrà 

sottoposta ad altre angioplastiche coronariche, fino a quando le verrà trapiantato il cuore. 

Un esempio di disastrosa cascata diagnostica: un trapianto di cuore come conseguenza di un esame 

inappropriato. 

 



Maggio 2019, sulla rivista the Journal of the American Medical Association, (DIA3) viene 

pubblicata un’altra storia interessante. Questa volta si tratta di una signora di 87 anni (la 

madre dell’autore) che si reca in ospedale per un dolore al fondo schiena, comparso in 

seguito a una caduta, avvenuta un paio di settimane prima. Le viene prescritto un 

trattamento a base di cortisone e baclofene. Tre giorni dopo viene riportata in Pronto 

Soccorso per episodi di delirium provocati dai farmaci assunti; in 2 giorni si riprende e 

viene dimessa. Un paio di settimane dopo si ripresenta in Pronto Soccorso per un dolore 

di stomaco, provocato dalle medicine; torna a casa con una prescrizione di antibiotici e di 

inibitori della pompa protonica che le provocano, nell’arco di un mese, una forte diarrea: 

nel quarto ricovero in Pronto Soccorso viene trattata con diciclomina. Il quinto accesso in 

Pronto Soccorso avviene due giorni dopo per altri episodi di delirium indotti dai farmaci. 

Un esempio di disastrosa cascata terapeutica: cinque accessi al Pronto Soccorso per un trattamento 

farmacologico iniziale non necessario. 

 

Nell’era dell’Evidence Based Medicine (la medicina basata sulle prove di efficacia) è chiaro 

che non bastano due casi clinici per dimostrare quali danni e quali sprechi di risorse 

umane ed economiche sono provocati da una medicina frettolosa e iperpescrittiva, però ci 

inducono a riflettere.  Dietro ai successi straordinari conseguiti in questi anni, si 

nascondono effetti negativi spesso trascurati. Ogni progresso lascia dietro di sé delle 

vittime, di cui non si ha notizia e che vengono tenute nascoste per non offuscare 

l’immagine dell’esaltante corsa verso il futuro.  

 

Osservando criticamente i casi dei pazienti che ho incontrato in quarant’anni di 

professione come cardiologo, ho potuto rendermi conto quanti siano i danni provocati da 

una medicina proiettata verso traguardi straordinari. Per non mettere in discussione il 



valore e i meriti di questa corsa, chi subisce gli effetti indesiderati e deleteri viene 

frettolosamente considerato sfortunato.  

 

Riflettendo su questi aspetti ho scritto per Einaudi una trilogia di libri:  

Giuro di esercitare la medicina in libertà e indipendenza (DIA4), dove analizzo i meccanismi 

con cui l’industria sanitaria di farmaci, di protesi, di dispositivi medici e di servizi 

condiziona la ricerca scientifica e manipola a proprio vantaggio la diffusione delle 

informazioni. 

  

Il malato immaginato: i rischi di una medicina senza limiti (tradotto in portoghese e diffuso in 

Brasile) (DIA5) nel quale analizzo come le industrie trasformano la salute, un bene 

primario, in una merce trasformando le persone sane e ammalate in accaniti consumatori 

di prodotti farmaceutici e di integratori.  

 

Troppa medicina: un uso eccessivo può danneggiare la salute (tradotto in portoghese e diffuso in 

Brasile) (DIA6) nel quale descrivo le cause e le conseguenze della sovra prescrizione e del 

sovra trattamento. I medici, spesso inconsapevolmente, stanno diffondendo una nuova 

devastante malattia: i sani preoccupati, affetti dall’ansia della salute.  

 

Perché siamo gravati da troppa medicina? 

• Perché abbiamo paura del futuro. In passato venivano consultati gli oracoli, le 

viscere degli animali, il volo degli uccelli, poi gli oroscopi, i fondi di caffè, i tarocchi. 

Ora consultiamo i referti degli esami del sangue. Non so davvero dirvi quali di 

questi metodi sia più efficace.  

• Perché noi medici diffondiamo aspettative irrealistiche. L’80% dei cardiologi 



conosce i risultati della letteratura e sa che l’angioplastica coronarica, nei pazienti 

con angina stabile da sforzo, non riduce il rischio di infarto né di morte, ma non 

spiega questi dati e non li fa capire ai pazienti. Infatti, 90% dei pazienti che si 

sottopongono all’angioplastica, sono convinti che l’intervento riduca infarto e 

morte. In termini scientifici si parla di expectation bias. 

• Perché noi medici abbiamo l’impressione di non svolgere adeguatamente il nostro 

compito se finiamo una visita senza una prescrizione. Infatti, è più semplice 

ordinare una medicina che consigliare a un paziente iperteso di ridurre il sale nella 

dieta e di aumentare l’attività fisica.  Temiamo che il paziente, uscendo 

dall’ambulatorio senza una ricetta dica “E’ un incapace non è stato in grado di 

prescrivermi nulla”. In termini scientifici si parla di do something bias.  

• Perché induciamo la paura delle malattie (DIA7).  

• Perché tendiamo a trasformare sintomi più o meno fastidiosi in una malattia da 

curare (DIA8).  

• Perché la medicina è influenzata da conflitti di interesse che condizionano le 

conoscenze scientifiche e le nostre decisioni.  

 

Ma è mai possibile che stare bene voglia dire costringersi in regimi dietetici fantasiosi 

quanto irrazionali, farsi prelevare periodicamente del sangue per inseguire la normalità 

probabilistica di valori di laboratori gravati da errori analitici, ignoti ai più, assumere 

medicine, integratori, inulti gocce omeopatiche, farsi manipolare da osteopati, farsi infilare 

decine di aghi per ripristinare l’equilibrio del corpo, attivando meridiani energetici 

invisibili, ma paragonati a canali o fiumi?  

 



Avete mai notato che quando siete a cena con gli amici nessuno dice più “mi piace questo 

cibo” o “non mi piace quell’altro”, ma solo “lo posso o non lo posso mangiare?” Abbiamo 

rinunciato al piacere e al gusto, per soddisfare il desiderio di (forse) stare bene, utilizzando 

informazioni spesso di dubbia origine scientifica.  

E avete mai notato che chi fa attività sportiva non valuta come risponde il corpo allo 

sforzo, quanto sia stanco e soddisfatto dell’attività che svolge, ma subordina l’entità e la 

durata dell’esercizio al segnale di un cardiofrequenzimetro (senza per altro sapere che la 

frequenza cardiaca è un parametro indiretto della tolleranza allo sforzo e del rischio 

cardiaco). Abbiamo abdicato la conoscenza delle reazioni del nostro corpo a un apparecchio che fa 

bip quando ritiene che abbiamo esagerato.  

 

In questo scenario nel 2011 è stata fondata un’associazione, Slow Medicine (DIA9), con 

l’obiettivo di contrastare una medicina che corre senza guardare gli errori e i danni che 

lascia lungo il terreno e per proporre una medicina sobria, rispettosa e giusta. Sobria 

significa fare tutto il possibile per ogni paziente, senza esagerare. Trovo molto efficace 

l’espressione “Fare di più non significa fare meglio” che sintetizza il nostro pensiero. So 

bene, come cardiologo, quante volte sia indispensabile dare il massimo e avvalersi di tutte 

le risorse disponibili per salvare una vita umana, ma so anche quante volte fermarsi, 

osservare prima di intervenire, può evitare molti guai.  Rispettosa significa tenere in 

debita considerazione i valori, i desideri e le aspettative dei pazienti, per non decidere al 

posto loro, in modo autoritario, in nome di quella scienza che tratta tutti come paziente 

medio, come quello delle ricerche cliniche, ben sapendo che solo alcuni ne trarranno 

benefico. Giusta significa garantire i trattamenti necessari per tutti. In Italia Slow Medicne 

ha lanciato e coordina il progetto Choosing Wisely, presente a livello internazionale in 9 



Stati, che sollecita  le società scientifiche e le associazioni di pazienti e consumatori a 

individuare le pratiche a rischio di inappropriatezza. 

 

Ma non trovate che sia assurdo dover aggiungere l’aggettivo slow al sostantivo medicina? 

Lo dobbiamo fare perché purtroppo, al giorno d’oggi, la medicina spesso è poco sobria, 

poco rispettosa e poco giusta. --- Per non tediarvi con definizioni, enunciazioni e 

tassonomie, vi racconto un’ultima storia pubblicata nel 2016 sul Journal of the American 

Medical Association. 

Quali sono le caratteristiche di una medicina fast? Come è stato sintetizzato dal Presidente 

di Slow Medicine Antonio Bonaldi, ritenere che: 

• il nuovo è sempre meglio, 

• tutte le procedure utilizzate nella pratica clinica sono sempre efficaci e sicure, 

• l’uso di tecnologia sofisticate risolverà ogni problema di salute, 

• fare di più aiuta a evitare le malattie e a guarire più in fretta, 

• la prevenzione consiste nel sottoporsi a chek-up e test di screening, 

• per controllar le emozioni bisogna ricorrere alle medicine. 

 

Questa volta vi parlo di un uomo di 77 anni (DIA10), cardiopatico, che giunge in Pronto 

Soccorso per l’accentuarsi di dolori toracici anginosi. All’esame del sangue si dimostrano 

valori elevati di una sostanza (la troponina), che si trova solo nelle cellule del cuore: il 

riscontro nel sangue significa che una parte del tessuto cardiaco è stato danneggiato. 

Qualunque medico di fronte a un paziente di quell’età, con accertata malattia delle 

coronarie, con dolori toracici ingravescenti e con positività del dosaggio della troponina, fa 

la diagnosi di angina instabile, che in base alle linee guida comporta: ricovero in reparto di 



terapia intensiva, numerosi prelievi di sangue, infusione di farmaci, coronarografia per 

evidenziare eventuali nuove lesioni da dilatare con l’angioplastica. Ma il signore dimostra 

più anni di quelli anagrafici, ha l’aria confusa e assente. La moglie e la figlia raccontano 

che da qualche anno sta regredendo e attualmente non è in grado di attendere alle abituali 

necessità personali; aggiungono che un precedente ricovero l’aveva completamente 

destabilizzato. Il dottor Kumar si chiede se il ricovero sia la soluzione adatta per risolvere i 

suoi problemi. Allora propone alla moglie e alla figlia di trasferirlo in un ospice e con il loro 

consenso, prenota un posto per il giorno successivo. “A questo punto – scrive il dottor 

Kumar – avviene un miracolo”. Il paziente comincia a stare meglio, gli vengono ridotte le 

medicine e nei 6 mesi successivi non ha più bisogno di ricorrere al Pronto Soccorso. Cosa è 

successo? In ospedale tutta la struttura si sarebbe dedicata alle coronarie, nell’ospice invece 

tutti si sono occupati di questa persona sofferente. L’oggetto delle attenzioni è stato quel 

paziente e non le sue coronarie. Questa è Slow Medicine: conoscere le linee guida, i 

trattamenti codificati dalle ricerche cliniche, adattandoli in modo sobrio e rispettoso al 

caso specifico.  

Nei primi due casi che ho raccontato, aver eseguito esami e aver prescritto trattamenti non 

giustificati è emblematico di una medicina che, per contrapposizione, possiamo definire 

fast: una medicina che applica in modo indiscriminato protocolli diagnostici, che si lascia 

incantare dai rappresentanti di farmaci e di dispositivi medici e che non tiene conto che 

ogni paziente è una persona bisognosa di una cura adatta alle sue condizioni fisiche, 

psicologiche e adeguata alle sue esigenze e aspettative: una cura sobria e rispettosa, 

appunto.  Una medicina che, secondo le analisi concordanti di vari esperti, attualmente 

spreca il 30% delle risorse, spese che non producono salute: un terzo di quello che il SSN 

spende e che spendiamo per comprarci medicine e integratori, per pagare visite e ticket, è 



inutile. Quanti soldi potrebbero essere usati per offrire cure domiciliari, cure 

odontoiatriche, per potenziare i Pronto soccorso. 

 

Mio padre ha scritto molti saggi sulla questione dei diritti, che vanno conquistati e, 

siccome non sono acquisiti per sempre, vanno difesi. Da 41 anni abbiamo un in Italia un 

Sistema Sanitario Nazionale universalistico che garantisce il diritto all’assistenza sanitaria 

gratuita per tutti: negli anni questo principio è stato man mano eroso dalla crisi 

economica, da interessi vergognosi, da sprechi incontrollati, dalla deriva verso un sistema 

assicurativo che fornisce prestazioni diverse in base alla contribuzione. Il diritto alla salute 

è un bene prezioso che dobbiamo difendere a tutti i costi, impedendo che venga affossato 

da sprechi, da abusi, da troppa medicina. 

 

Con l’obiettivo di ridurvi l’ansia delle malattie non vorrei avervi creato l’ansia da troppa 

medicina, né di avervi indotto l’idea che sia meglio rivolgersi alle medicine alternative. Lo 

ripeto: la medicina attuale è efficace e indispensabile. Bisogna solo evitare di esagerare. Il 

troppo stroppia, anche nella cura.  

Per concludere vorrei lasciarvi con una frase di Bernard Lown, che ha ispirato la mia 

professione di medico. A molti di voi questo nome non dice nulla, ma Bernard Lown 

(DIA11) ha inventato il defibrillatore ed è stato insignito del premio Nobel per la Pace 

come cofondatore dell’Associazione dei medici contro la guerra nucleare. 

“Fate il più possibile per il paziente e il meno possibile al paziente”.  

  


