
9La medicina al congiuntivo …  ovvero la scoperta dell’acqua calda

TM1/2  2022SCIENZA E CULTURA

“La Medicina Generale … 
il lavoro più facile da fare male, 

il più difficile da fare bene”.
prof. Sir Denis Pereira Gray 

Un aspetto costitutivo della Medici-
na Generale o di Famiglia è la cura 
centrata sul paziente, o meglio sulla 
persona, perché parlare di paziente 
tende a oggettivare gli individui e a 
ridurli alle loro malattie. Per appro-
fondire la metodologia di approccio 
alla relazione medico-paziente nel 
setting della Medicina Generale (MG) 
e concettualizzare le caratteristiche 
identitarie della disciplina, un grup-
po di ricercatori britannici ha con-
dotto uno studio qualitativo in una 
sede di cure primarie di una picco-
la città nel sud dell’Inghilterra . Tale 
struttura è stata selezionata perché 
in grado di fornire servizi sufficienti 
per costituire una comunità di cura 
adeguata agli obiettivi della indagi-
ne: un bacino di circa 8.000 pazien-
ti assistiti da 8 medici di medicina 
generale (MMG), 3 infermieri, 2 assi-
stenti sanitari e un team di personale 
di supporto amministrativo.

L’approccio utilizzato è stato etno-
grafico, cioè caratterizzato dalla rac-
colta dei dati in ambienti naturali e 
relativamente non strutturata. L’a-
nalisi, condotta da febbraio 2018 a 
marzo 2019, ha riguardato 100 con-
sultazioni tra clinici e pazienti e oltre 
300 ore di osservazione nella sede 
dell’attività di MG, comprese l’area 
dell’amministrazione, la stanza del-
lo staff e la sala d’attesa. Sono state 
inoltre effettuate sei interviste se-
mistrutturate registrandone l’audio, 
utilizzando una metodologia quali-
tativa ispirata alla “grounded theory”. 

Imparare le buone abitudini  
e usare il giudizio esperto

Lo studio evidenzia che i MMG rico-
noscono esplicitamente l’incertez-
za della loro disciplina e le relative 
conseguenze, sia nei confronti di 
loro stessi che dei pazienti. Un MMG 
intervistato ha affermato esplicita-
mente che la disciplina “riguarda il 
gestire l’incertezza, affrontare l’incer-
tezza e vivere con l’incertezza”.
I medici fanno inoltre uno sforzo no-
tevole per comunicare non solo una 

diagnosi e una terapia, ma anche il 
concetto sottostante, spesso usan-
do analogie. Esempio: “Oggi, il tuo 
cuore batte un po’ fuori tempo. Salta 
come un orologio, cosa che è impos-
sibile dimostrare prendendo il polso. 
L’ECG mostra che è normale. È un po’ 
come avere un’auto che non funziona”.
I MMG intervistati segnalano inol-
tre che l’avvento di una medicina 
sempre più tecnica può portare a 
una sorta di disumanizzazione. È per 
questo necessario rafforzare l’empa-
tia e l’interessamento verso i proble-
mi e i bisogni del paziente (capire, ad 
esempio, perché possa essere triste 
e quanto per lui sia complicata una 
politerapia), prima di proporre le 
possibili soluzioni. 
Prendendo sul serio i pazienti, i clinici 
creano le condizioni per prendere de-
cisioni con loro anziché per loro e ciò 
può, ad esempio, aumentare la com-
pliance alle soluzioni proposte. Fattore 
cruciale è l’instaurazione e il manteni-
mento di un rapporto di fiducia, che 
può anche permettere ai clinici di am-
mettere un errore senza compromet-
tere la loro relazione con il paziente. 
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Per collaborare al dinamico processo di affermazione identitaria professionale della Medicina Generale, 
alcuni ricercatori britannici hanno effettuato uno studio qualitativo che ha consentito di proporre la 
concettualizzazione di una Medicina Generale “al congiuntivo”, esaltando il valore della co-costruzione sociale 
prodotta dalla consultazione in tale setting. In pratica gli autori dello studio propongono un costrutto che, 
originale nel lessico, si limita a sottolineare e riproporre prassi note, già approfondite in maniera esaustiva da 
molta letteratura, anche italiana.
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La medicina al congiuntivo

I ricercatori hanno notato che durante 
le consultazioni i medici non ripeto-
no/ripropongono in maniera sempre 
uguale il loro ruolo, ma lo riformulano 
costantemente attraverso quella che 
definiscono attuazione collaborativa, 
la cosiddetta enaction. La consulta-
zione non è condotta solo all’indica-
tivo (le cose “come sono”), ma al con-
giuntivo (le cose “come se fossero”), 
confermando la natura esplicitamen-
te creativa, contestualizzata e anche 
imprevedibile di una pratica centrata 
sulla persona. Gli autori propongono 
per questo la concettualizzazione di 
una MG “al congiuntivo”, esaltando il 
valore della co-costruzione sociale 
prodotta dalla consultazione. Nella 
lingua corrente, il modo congiunti-
vo dà infatti la possibilità di discutere 
premesse non necessariamente re-
alizzabili.  Per riassumere, la “subjun-
ctive medicine” comprenderebbe tre 
principali azioni:
• concepire ogni consulenza come 

una nuova collaborazione;
• sfruttare l’importanza dell’immagi-

nazione nello sviluppo di relazioni 
interpersonali;

• adottare esplicitamente un ruolo 
clinico per aumentare la relisienza.

Riflessioni 

La MG, disciplina autonoma, orien-
tata al paziente, è luogo in cui le 
variabili oggettive di stampo pret-
tamente clinico sono descrittori 
insufficienti della prassi, essendo le 
decisioni dei MMG largamente in-
fluenzate dalle aspettative e prefe-
renze dei pazienti. È una disciplina 
complessa, che presenta una clinica 
specifica, altamente condizionata 
da fattori di contesto, quali ruolo dei 
familiari, aspetti sociali ed economi-
ci, esigenze organizzative. È infatti 
elevato il potere negoziale espresso 
dal paziente e spesso dalla famiglia: 
se gli obiettivi degli interventi sono 
sicuramente di suo/loro interesse, il 

percorso per ottenerli è disseminato 
di ostacoli che solo i diretti interes-
sati possono valutare, ad esempio  
l’assunzione e numero di farmaci, 
la necessità di controlli periodici, 
soprattutto le modificazioni dello 
stile di vita. Questo, infatti, riflette la 
risposta adattativa al bisogno di in-
tegrazione tra la cultura del singolo 
e quella della comunità di appar-
tenenza, una caratteristica dunque 
soprattutto della popolazione e 
della società più che degli individui. 
La realtà biologica della malattia si 
inscrive, infatti, a sua volta in una 
realtà sociale, economica e cultura-
le che rappresenta, nel singolo in-
dividuo, un forte modulatore della 
salute dell’individuo. Il medico ha il 
dovere di indicare l’obiettivo verso 
cui tendere a vantaggio di un mag-
gior benessere per il paziente, ma 
sia l’obiettivo che il percorso verso 
l’obiettivo vanno adeguati al singolo 
paziente, inteso come persona, nei 
suoi aspetti razionali e non razionali.
La MG necessita di metodi e conte-
nuti propri, in grado di consentire il 
passaggio da una medicina del pos-
sibile, della letteratura scientifica, a 
una medicina delle scelte condivise, 
dove si modula la conoscenza teorica 
alla pratica, tenendo conto dei diversi 
valori in gioco, individuali e collettivi . 
La pratica clinica della MG è lontana 
da quella degli studi sperimentali, 
identificati attualmente come la mi-
gliore fonte di prove, tanto che qual-
cuno ha parlato di “medicine-based 
evidence” come prerequisito per una 
evidence-based medicine. Gli studi 
sperimentali includono, infatti, nel-
la maggior parte dei casi pazienti 
selezionati, ad esempio per quanto 
riguarda età e comorbilità, variabili 
spesso associate nella pratica quo-
tidiana. Le malattie sono codificate 
nosograficamente, mentre in MG, 
in molti casi, non si riesce ad arriva-
re a una diagnosi definita. Ciò av-
viene non solo quando la patologia 

responsabile della sintomatologia 
viene osservata in una fase troppo 
precoce della sua storia naturale, ma 
anche nel caso in cui la malattia si stia 
sviluppando in una forma imprevedi-
bile, non riconducibile a spiegazioni 
fisiopatologiche ragionevoli. La logi-
ca del trial tende inoltre a risponde-
re  a domande semplici, soprattutto 
mediante la terapia farmacologica, 
mentre il MMG ha bisogno di risposte 
a domande complesse, spesso non 
riducibili alla clinica classica se non 
snaturandone il senso.
Frequentemente è necessaria una 
ridefinizione del concetto di malat-
tia e un ribaltamento dei presup-
posti della terapia, che spesso deve 
iniziare quando la diagnosi non è 
stata ancora posta. Come teorizzato 
da Olesen, in molte occasioni la dia-
gnosi tradizionale non è sufficiente, 
ma occorre una diagnosi a quattro 
dimensioni (biomedica, contestuale, 
psicologica, sociorelazionale).
A causa di questi aspetti costitutivi 
della professione, è frequente che i 
MMG, per la formazione che hanno 
ricevuto, percepiscano una diver-
genza tra ciò che vorrebbero fare e 
ciò che si trovano a fare in concreto, 
situazione definita dallo psicologo 
Leon Festinger dissonanza cognitiva. 
Da molti anni si cerca di comporre 
lo statuto epistemologico della MG, 
tappa fondamentale del processo di 
affermazione identitaria professiona-
le. Un esempio è la proposta di una 
definizione europea della disciplina, 
che ha ricercato e descritto i principi 
fondanti della disciplina e stimolato 
alla riflessione e alla costruzione con-
cettuale di un “core” disciplinare . 
Gli autori dello studio propongono 
un costrutto originale nel lessico ma 
che si limita a sottolineare prassi note, 
approfondite in maniera esaustiva da 
molta letteratura, anche italiana . 
In pratica, si tratta di “to reinvent the 
wheel”.
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