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Medicina Inedita
di Giampaolo Donzelli e Pietro Spadafora
La Nave di Teseo

Giampaolo Donzelli, unico medico fiorentino nel Comitato Nazionale di Bioetica e presidente della Fondazione Meyer, 
ha promosso con le Edizioni “La Nave di Teseo” una collana intitolata “la cura” di cui ha scritto il primo volume, insieme 
al sociologo Pietro Spadafora, dal titolo “Medicina Inedita”, già in libreria. Un testo importante, dal titolo accattivante, 
che mantiene le sue promesse.
È un dato concreto che l’umanità attraversa un’epoca di crisi e di trasformazione della società, della medicina e della 
tecnica, cui la professione non può sfuggire. I medici vivono da un lato una stagione di trionfi che la pandemia ha fatto 
esplodere, dall’altro un periodo di disagio e di difficoltà per il carico burocratico, le trasformazioni sociali, il cambia-
mento dei pazienti, l’evoluzione continua della scienza. Una situazione in sé contraddittoria che, purtroppo, ha fatto sì 
che l’attenzione del mondo politico e della società si accentrasse piuttosto sulle difficoltà del servizio sanitario che su 
quelle dei professionisti che col loro diuturno sacrificio ne determinano il funzionamento, lo fanno vivere e ottengono 
il gradimento della gente.
Eppure la medicina si trasforma e la genetica, l’intelligenza artificiale, la robotica, le nanotecnologie, preparano un fu-
turo sempre e progressivamente migliore e più efficace anche se, talora, appaiono dirette verso una sorta di medicina 
distopica, postumana o transumana, un cyborg piuttosto che un uomo di cui si ha più cura e ci si prende più cura.
Nasce allora il movimento delle medical humanities, quasi a rispondere all’affermazione dell’EBM di cui si sono ormai 
impadroniti, purtroppo distorcendola, magistrati e amministratori. Donzelli e Spadafora esaminano a lungo questo 
contrasto tra medicina tecnocratica e medicina narrativa, conclu-
dendo saggiamente che è più apparente che reale e che entram-
be le soluzioni in concreto non sono modelli conflittuali ma sol-
tanto modalità diverse di ragionamento che debbono convergere 
nell’interesse del paziente, alla cui comprensione contribuiscono 
tanto le conoscenze cliniche e scientifiche quanto l’empatia verso 
il suo vissuto.
Tuttavia la questione medica esiste (e anche noi ne siamo con-
vinti) e ha vastissime implicazioni sociali dal momento che incide 
sul rapporto col paziente e sul funzionamento stesso della sanità. 
Ecco quindi la proposta degli autori di una “medicina inedita” per 
un altrettanto “medico inedito”. Inedito significa che esiste ma non 
è ancora pubblico, c’è ma non è conosciuto dagli stessi medici che, 
a tal fine, sono richiamati alla consapevolezza della crisi della pro-
fessione.
In buona sostanza non si propone un supplemento di umanità a 
un medico che durante la pandemia ha già dimostrato di averne 
quanto basta; gli autori affermano e dimostrano che il medico ri-
sponde alle sfide della modernità solo assumendo compiti nuovi 
o almeno rinnovati di attenzione all’individuo (il prendersi cura) e 
alla collettività (la sanità in tutte le politiche, la promozione della 
salute). Potremmo dire, senza tema di far politica, che il medico 
che è in ciascun professionista deve essere posto nella condizio-
ne di tutelare la salute come “diritto dell’individuo e interesse della 
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collettività”, dando corpo e sostanza a quella congiunzione per mezzo della quale l’art. 32 della Costituzione aveva già 
preconizzato la medicina del futuro.
Papa Francesco in un discorso rivolto ai medici del 17/05/19 aveva detto: “la cura che prestate si malati, così impegna-
tiva e coinvolgente, esige che ci si prenda cura anche di voi”. Con grande acume politico gli autori sostengono che la 
sanità non può essere cambiata dall’interno: occorre che tutta la società prenda coscienza dei grandi cambiamenti resi 
necessari dall’evoluzione della tecnica, dalle trasformazioni dell’habitat del cosiddetto antropocene, dai mutamenti 
demografici che portano alla cronicità, per costruire una sanità a misura d’uomo su solide fondamenta etiche e non 
meramente economiche.
Insomma il medico deve rendersi conto che non più il centro della sanità, che tale è la relazione col paziente, che una 
rinnovata deontologia deve far da collante tra scienza e politica, ma, nello stesso tempo, si devono creare le condizioni 
perché la sanità diventi realmente un elemento portante del sistema produttivo e un pilastro della convivenza civile, 
come la scuola e la giustizia, in cui, in concreto e non surrettiziamente, la governance appartenga sia agli amministra-
tori che ai medici.
La professione, sostengono Donzelli e Spadafora, è “come tutte le vocazioni affascinante” e “il medico inedito è un me-
dico responsabile e consapevole dei ruoli, funzioni e finalità da perseguire”; è compito di un rinnovato movimento, di 
una sorta di rinascimento medico, farlo emergere. Interpretando il pensiero dei nostri autori si tratta di un ritorno alle 
origini della medicina, recuperando l’attenzione all’uomo piuttosto che alle singole malattie di cui soffre, una medi-
cina che sa sempre meglio curare (il progresso scientifico esiste) ma che interpreta la persona che chiede aiuto nella 
complessità del suo vissuto individuale e dell’ambiente che lo circonda.
Si prepara una medicina inedita per un mondo nuovo che nasce sotto i nostri occhi. Le grandi sfide del cambiamento 
climatico e dell’aumento delle disuguaglianze devono trovare risposta a partire da una rinnovata consapevolezza e 
da una visione più ampia che, sul rispetto degli irrinunciabili diritti dell’individuo, ponga le basi di una moderna e viva 
alleanza tra medicina e società. È un messaggio assai impegnativo quello che in filigrana sottende questo libro. Se il 
buon giorno si vede dal mattino, un ottimo avvio per una collana dedicata “alla cura” dei pazienti ma anche della sanità 
e della professione.
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