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Venezia :palafitta profonda in larice o rovere di 
lunghezza di circa 4- 5 m diametro 25 - 30 cm 
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Medicina e filantropía

«Dove c'è amore per l'uomo c'è anche 
amore per l'arte [medica]»

dai Praecepta del Corpus Hippocraticum
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La filantropía appare inscindibilmente 
unita alla filotecnía

• nell'ethos del medico ippocratico 

• nell’ethos di  Galeno di Pergamo  che afferma 
che il medico deve conoscere la medicina, ma 
anche saper comprendere il paziente e 
rispettarne la volontà, essere cioè ad un 
tempo "tecnico e filantropo".
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L’ albero della filosofia 

“Così tutta la filosofia è come un 
albero, di cui le radici sono la metafisica, il tronco 
la fisica, e i rami che nascono da questo tronco 
sono tutte le altre scienze, che si riducono a tre 
principali, cioè la medicina, la meccanica e la 
morale, intendo la più alta e perfetta morale, che, 
presupponendo un ‘intera conoscenza delle altre 
scienze, è l ‘ultimo grado della saggezza”. 

R. Descartes, Lettera all’abate Picot 
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l’albero  della filosofia
Attività intellettiva mirante all'indagine critica e alla riflessione sui principi 
fondamentali della realtà e dell'essere
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Filosofia e medicina
 entrambe hanno camminato parallelamente e la filosofia ha accompagnato 

la medicina e ha determinato lo sviluppo del sapere medico dalle origini fino 
alla metà del XIX secolo,

 lo sviluppo scientifico in generale e il pensiero positivista  ha fatto sì che la 
medicina si  sia resa autonoma dalla filosofia 

 fino alla seconda metà del XIX secolo la filosofia faceva pertanto parte inte-
grante dei curricula dei Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia. 

nel Granducato di Toscana prima dell’Unità d’Italia nelle Università di Pisa e 
di Siena era presente nell’ordine degli studi al I anno l’insegnamento di 
Filosofia razionale e all’ultimo anno l’insegnamento di Storia della Medicina 
(questo solo a Pisa). 

nel 1875 il Regolamento generale su gli studi universitari a firma di Ruggero 
Bonghi Ministro dell'Istruzione Pubblica (1874-1876).prevede l’obbligo per 
gli studenti della Facoltà Medica di seguire qualche corso nella Facoltà di 
Lettere e Filosofia per poi venire tolto dai curricula formativi. 
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Perché  necessità  di  Filosofia ?   
per evitare di non cogliere tutte  le possibilità normative del 

pensiero, con la conseguente unica disponibilità di valori per il 
medico  ( il paradosso del sapere scientifico  ben evidente nella attuale crisi della  

medicina ) 
 per recuperare gli strumenti che  sono relativi ai suoi  domini 

(ontologia, epistemologia, etica, estetica), ai problemi ancora 
irrisolti (causalità, classificazioni, normalità e patologia) legati alla 
posizione del realismo opposto all'idealismo, del razionalismo 
contro l'empirismo, del razionalismo critico fino allo scetticismo.

 per rispondere  alle  domande se la medicina sia arte o tecnica, 
se si proceda per scoperte secondo la logica scientifica o 
seguendo un processo convenzionale, naturalistico, se nella 
interrogazione del dato sia opportuno rimanere nell'ambito del 
riduzionismo o se non convenga aprirsi a visioni d'insieme, 
comunemente definite, anche se in modo generico, visioni 
olistiche dell'essere umano. 

maurizio benatobenatodr.maurizio@gmail.com 8



La necessità di filosofia: esempi di 
domande  per il medico….

• Ritenete che sia salutare andare al lavoro in bicicletta. 
Che cosa intendete per salutare?

• Dite che l’ulcera duodenale è psicosomatica. Credete 
dunque che il corpo e la mente siano due entità separate 
e che quella cosa che chiamate mente possa influenzare 
cambiamenti nel corpo?

• Affermate che una certa terapia non è scientifica. Quali 
sono i vostri criteri per accettare una cura come 
scientifica?

• Non ritenete che l’alcolismo sia una malattia. Che cosa 
intendete per malattia?
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Perché impopolare?

• I medici discutono di argomenti specifici presupponendo un mutuo consenso sui 
significati di un grande numero di termini fondamentali (es: salute e malattia).

• Le domande apparentemente innocenti del nostro medico, solo apparentemente 
innocenti, sono in realtà inestricabili: mettono in discussione il mutuo consenso e 
suscitano il sospetto che i suoi colleghi non sappiano di cosa parlano.
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Errori nel Sistema 
Errori nel problem solving e nel decision making

Errori nella identificazione del problema                 
(percezione e intuizione)

Errori nella strutturazione del problema                   
(intuizione e ragionamento)

Errori nella generazione delle ipotesi                       
(intuizione e ragionamento)

Errore nella revisione delle ipotesi                 
(ragionamento)

Errori nella decisione                                              
(intuizione e ragionamento)
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Nella formazione accademica si impiegano concetti quali: 
fatto, oggettività, ipotesi, teoria, legge, prova, controprova, 
verifica, conferma, falsificazione, osservazione, probabilità, 
spiegazione, esperimento, determinismo, finalismo, riduzionismo.
 Non vengono però forniti allo studente informazioni critiche 

sul loro valore e sulla reale portata di ciascuno, per cui  gli si 
negano  gli strumenti metodologici per sottoporre ad analisi gli 
scopi e valori della disciplina medica.  

 Si apprende in modo acritico e approssimativo, concetti che 
costituiscono l'ossatura del suo modo di pensare, di un metodo 
di ragionamento che lo dovrebbe condurre   sempre   
privilegiare il confronto abbandonando assolutismi del sapere 
che spesso appaiono un ostacolo più che una risorsa 
terapeutica.

Le carenze  della attuale formazione medica 
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Questa è filosofia!

Perche’:   

La pratica medica si risolve in una delicata 
operazione conoscitiva, la diagnosi, collegata a una 
strategia che è la terapia. 

Nosologia e classificazione della malattia vanno di 
pari passo alla difficoltà di analizzare  
sistematicamente il procedimento diagnostico, 
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I tasselli della professione

Medicina e malattia 

Medicina e salute 

Medicina e  scienza 
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MEDICINA e MALATTIA
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La medicina, la vita, la malattia 

La malattia e la morte, esperienze 
inevitabili e fondatrici dell’esperienza 
umana, hanno da sempre suscitato la 
ricerca del perché, la proposta di ragioni, la 
necessità di spiegazioni. 
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L’analisi del concetto di malattia

• nonostante questo concetto sia centrale in 
medicina non esiste una definizione 
accettata dalla comunità dei medici e degli 
operatori sanitari.

•  anche  se non chiarito, il concetto di 
malattia inoltre regola in qualche modo la 
soglia di intervento della medicina e dei 
sistemi sanitari.

•
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Il concetto di malattia come
famiglia di significati

Si tratta :
 una famiglia di nozioni concettualmente 

imparentate riferentesi a un insieme di 
fenomeni accostati sulla base di vari interessi di 
tipo pratico o sociale

 non è conseguenza  del riconoscimento di una 
comune struttura concettuale o del fatto che il 
concetto ha il suo riferimento in uno specifico 
oggetto o processo della natura.
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Definire il concetto di malattia 

sarebbe  auspicabile per migliorare 
eventualmente la metodologia di indagine 
sulle condizioni morbose e le logiche della 
spiegazione della malattia, con conseguenti 
benefici anche sul versante pratico della 
prevenzione e del trattamento delle 
condizioni patologiche
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La complessità del concetto di 
malattia

La malattia è associata a una esorbitante varietà di attributi, 
peraltro riferiti a dimensioni di fenomeni molto lontani tra di loro 
……………… malattia è ad esempio ..
Una disfunzione fisica, dolore non causato da ferite o traumi, 

debilitazione progressiva;
Un processo o struttura statisticamente abnorme; 
Una condizione per cui esiste o viene scoperta una cura, per cui  

è possibile la rilevazione per mezzo di una tecnologia     
diagnostica (in questo caso la malattia può venire all’esistenza prima dei 

sintomi); 
Una deviazione dal normale funzionamento sociale e lavorativo,
 Una condizione per cui viene scoperto un agente eziologico …..
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Le malattie costituiscono generi 
naturali?

se la malattia costituisse un genere naturale le 
malattie dovrebbero condividere una qualche 
particolare natura o proprietà, ma ciò non si 
verifica.

 si sa  a priori che anche se tutte le malattie 
condividessero una particolare natura questo non 
dimostrerebbe ancora che una malattia consiste 
nell’avere una particolare natura.
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La fallacia essenzialistica

L’idea che il concetto di malattia abbia un 
riferimento a una condizione con una 
particolare natura è diffusa nell’opinione 
comune, ma non rara anche tra i medici e in 
certe posizioni dell’epistemologia della 
medicina, come quelle emerse con l’avvento 
della microbiologia ovvero quelle 
biostatistiche proposte più
recentemente
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Condizioni di interesse medico e 
malattia

 le ferite, le fratture sono eventi traumatici…… il nanismo
eventualmente un difetto……. la paralisi irreversibile degli
arti inferiori una disabilità……………………..

si  distinguono  condizioni, come l’anemia e la febbre
che sono semplici segni clinici o sintomi e non malattie.
Il diabete mellito è poi una sindrome, cioè un insieme di
segni e sintomi e non una specifica malattia.

La storia della medicina dimostra che le condizioni di
interesse medico possono passare da una categoria
all’altra col modificarsi delle conoscenze e delle teorie
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Sulla distinzione tra normale e patologico
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“Il concetto di norma è un concetto originale che non si lascia,

in fisiologia più che altrove, ridurre a un concetto

oggettivamente determinabile con metodi scientifici. 

Non si dà  propriamente parlando, una scienza biologica del normale. 

Si dà una scienza delle situazioni e delle condizioni biologiche dette 

normali. 

Questa scienza è la fisiologia. [...]

Ogni concetto empirico di malattia  si rapporta  al concetto assiologico 

della malattia.  Non è, di conseguenza, un metodo oggettivo che fa 

qualificare come patologico un fenomeno biologico considerato. 

È sempre la relazione all’individuo malato, tramite la mediazione della 

clinica, ciò che giustifica la qualificazione di un fenomeno come 

patologico.

Anche ammettendo l’importanza dei metodi oggettivi di osservazione e 

di analisi in patologia, non sembra che si possa parlare, correttamente dal 

punto di vista logico, di ‘patologia oggettiva  
(Georges Canguilhem, 1904-1995  filosofo ed epistemologo francese)



La normalità del patologico
La colonizzazione del tratto gastrointestinale dei bambini da
parte dei lattobacilli è un processo normale che protegge 
dalla
pericolose e patogene infezioni da Escherichia coli. Cosa
distingue biologicamente, oggettivamente, questa 
colonizzazione batterica da altre come quelle del tetano, ad 
esempio, che invece vengono chiamate infezioni e portano 
alla malattia? 
Siamo  di fronte  alla contraddittoria situazione che uno
stesso processo biologico, l’infezione, causato da una stessa
classe di microrganismi, quella dei batteri può essere un
fattore fondamentale della norma biologica, della salute, o un
elemento eziologico per una malattia mortale.

maurizio benatobenatodr.maurizio@gmail.com 27



La relatività del patologico

 Una certa condizione sia patologica o no dipende non soltanto dalla sua 
natura ma anche dalle interazioni che un organismo intrattiene con le 
altre specie e con l’ambiente in cui vive.

 La talassemia, il  tratto talassemico conferisce maggiore
 resistenza alle infezioni malariche, e costituisce quindi un vantaggio in 

un ambiente dove la malaria è endemica.
 Le malattie genetiche sono espressione di processi storici,
 percorsi evolutivi singolari e irripetibili, frutto di una selezione che 

agisce sulla base dinamiche ambientali e etologiche sempre cangianti e a 
partire da mutazioni casuali.

 Per questa ragione è sempre possibile immaginare un contesto 
ambientale, un sistema di rapporti intra-specifico e inter-specifico dove 
una determinata mutazione patologica, o come molti amano dire una 
patologia molecolare, non porta alla malattia o risulta addirittura 
vantaggiosa.
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La continuità del normale col patologico

Un’altra ragione a sostegno dell’idea che le condizioni

patologiche non costituiscono un genere naturale 

distinto dalle condizioni normali è che certe malattie

sembrano staccarsi dalla normalità soltanto per

differenze di grado relative a certe variabili. 

Un esempio evidente è l’ipertensione. Pur ancora 
largamente incompresa nella sua etiopatogenesi, 
l’ipertensione è certamente considerata una condizione 
patologica.

Tuttavia essa si distingue dalla normalità soltanto in

ragione di una deviazione quantitativa non qualitativa.
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La patocenosi

Racchiude quindi un complesso di malattie, 
variabile sia quantitativamente sia 
qualitativamente, in cui la frequenza di ogni 
malattia dipende dalle altre malattie o da 
fattori ambientali.

MIRKO DRAZEN GRMEK  storico  medico 1924 – Parigi, 6 marzo 
2000
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Il medico che crede di interpretare la malattia in modo 
oggettivo in realtà si confronta con tre istanze storicamente 
preponderanti: 

medica di oggettività scientifica, che fa riferimento 
all’epistemologia positivista o alla tradizione empirista che 
situano al centro dell’indagine le malattie e i processi 
fisiologici; 
pubblica di salvaguardia e promozione del benessere dei 

cittadini 
privata intimamente legata all’empowerment del paziente.
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La medicina è in gran parte 

una costruzione ideologica



Anche nella medicina scientifica, che 
comunemente pratichiamo, la malattia 
resta una nozione legata a fattori storici, 
culturali ed etici; basti pensare al confine 
tra normale e patologico che varia nel 
tempo e in funzione dei modelli di 
spiegazione e delle tecniche di rilevazione 
dei segni e dei sintomi.
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Medicina scientifica e malattia 



Estensione del dominio 

della medicina

 Sul piano quantitativo
(abbassamento della soglia)

 Sul piano temporale
(diagnosi precoce)

 Sul piano qualitativo
(nuove malattie)
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Disease mongering (commercio di malattie)

“Si  possono fare  molti  soldi  dicendo 
alle  persone sane che sono  
malate”.

Con questo memorabile incipit si apre un articolo 
pubblicato sul British Medical Journal riguardo la 
medicalizzazione della società promossa dall’industria 
della salute.
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Medicina e malattia: conclusioni 
Nonostante il concetto di malattia sia centrale in medicina non esiste una 

definizione comunemente accettata dalla comunità dei medici e dagli 
operatori sanitari. 

Le condizioni patologiche non sono dei generi naturali e per questo non 
possono distinguersi con precisione e certezza dalle condizioni normali.

Dalla seconda metà dell’Ottocento le medicina ha assimilato il paradigma 
scientifico riduzionistico e meccanicistico delle scienze fisico-chimiche. Ma 
anche nella medicina scientifica la malattia resta una nozione legata a 
fattori storici culturali ed etici perché il confine tra normale e patologico 
varia nel tempo e in funzione dei modelli di spiegazione e delle tecniche di 
rilevazione dei segni e dei sintomi.

Ma anche se non chiarito, questo concetto regola in qualche modo la soglia di 
intervento della medicina e dei sistemi sanitari e dimostra che come queste 
considerazioni filosofiche che permeano tuttora il pensiero medico poco 
impattano l’attività del medico proprio per la natura pratica ed empirica della 
medicina. 
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MEDICINA E SALUTE
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CONCETTO DI SALUTE

Di difficile definizione: in genere viene definito per negazione
(“salute come assenza di malattia”). 

Per la maggior parte delle persone “star bene” = 
semplicemente non essere malato.

Parlare di salute come assenza di malattia significa però:
1. Eliminare la persona da questo processo: La malattia  è 

qualcosa che si subisce e rispetto alla quale nulla si  può 
fare!!

2. Non ammettere l’esistenza di segni di processi patologici.

COME SUPERARE QUESTA POSIZIONE RIDUZIONISTA?
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Concetto di salute  

Nel 1948, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
proposto una definizione ampia di salute attualmente  
molto discussa: «la salute è uno stato di completo 
benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste 
soltanto in un’assenza di malattia o di infermità».
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"La Repubblica tutela la SALUTE come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure 
gratuite agli indigenti" (Art. 32 della Costituzione Italiana).

"La SALUTE è una condizione di armonico equilibrio funzionale, 
fisico e psichico dell'individuo dinamicamente integrato nel suo 
ambiente naturale e sociale" ( Alessandro Seppilli igienista   e 
politico 1902-1995 ).

"Nei decenni futuri l'obiettivo sociale principale dovrebbe 
essere di far raggiungere a tutta la popolazione mondiale entro 
il 2000 uno stato di salute che permetta di vivere una vita 
socialmente ed economicamente produttiva" (OMS, 1977: 
"Salute per tutti entro il 2000").

Che cos’è la salute ?



• La buona salute è la principale risorsa per lo 
sviluppo sociale, economico e personale ed
un'importante dimensione di qualità della
vita. 

• Fattori politici, economici, sociali, culturali, 
ambientali, comportamentali e biologici
possono favorire la salute o danneggiarla. 

Da: OMS, Carta di Ottawa (21 novembre, 1986)
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Ogni malattia ha una causa biologica primaria, oggettivamente identificabile   
(=deviazione dalla norma di variabili biologiche misurabili)

Nella diagnosi non entrano i fattori comportamentali e socio-psicologici, che vengono
spiegati con processi biochimici e neurofisiologici disturbati e non come cause 
potenziali di malattia.

Conseguenze di tale concezione: 

- concede poco spazio all’azione preventiva (volta a ridurre l’incidenza delle 
malattie 

croniche tramite cambiamenti nelle credenze, atteggiamenti e comportamenti 
relativi 

alla salute)  

- enfatizza il potere attivo degli operatori sanitari, promuovendo una posizione 
passiva 

nel paziente.


- fornisce una visione riduzionistica = i fenomeni complessi derivano da un singolo
principio primario

- implica un dualismo mente/corpo: per cui il mentale viene separato dal somatico
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TRADIZIONALE MODELLO MEDICO DI SALUTE
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MODELLO  BIO-PSICO-SOCIALE  DI  SALUTE
(George Libman Engel 1913 – 1999 psichiatra statunitense)

un modello integrativo, basato sulla teoria generale dei sistemi, che superando 
il riduzionismo e il dualismo del tradizionale modello medico, sostiene che alla 
base delle alterazioni della salute ci sia

un’ interazione dinamica di più fattori. 

si enfatizza, pertanto:

- sia la specificità dei livelli di analisi della complessità dell’organismo   
- sia l’interdipendenza  o  l’integrazione tra i livelli.

Si approfondisce il livello psicologico e sociale;
Ci si orienta sulla salute globale della persona nel suo ambiente;

Si enfatizza  la promozione della salute (intesa come realizzazione di sé ed  
esplorazione del nuovo) che la prevenzione della malattia;

Si tiene conto delle necessità di interazione o integrazione tra i vari livelli 
di analisi (=interdisciplinarietà) e i diversi ruoli professionali 
(=multiprofessionalità) . 

nel valutare lo stato di salute la diagnosi medica considera invece  
l’interazione degli  aspetti  biologici/psicologici/sociali   per  prescrivere la 
terapia



CONSEGUENZE DEL MODELLO BIOPSICOSOCIALE 
nel pensiero medico

psiche e corpo sono indivisibili (i malesseri fisici si ripercuotono 
sulla psiche e viceversa)

si sottolinea il carattere dinamico del rapporto fra individuo e 
ambiente (sottolineando l’instabilità di tale rapporto). Un 
individuo viene considerato: 

- “sano”: quando è in armonia con il proprio 
ambiente interiore ed esteriore

- “malato”: quando prevale la disarmonia.
 messa in evidenza dell’influenza sullo stato di salute di fattori 

ambientali e sociali (fame, disoccupazione, emarginazione, stress, 
inquinamento ecc.)

La “salute”, quindi, non è solo il benessere derivante dal buon 
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CONCETTO DI “SOCIALE”

“ Il modello biomedico non solo richiede che la malattia sia 
trattata come un’entità  indipendente  dal  comportamento 
sociale, ma pretende anche  che le deviazioni comportamentali 
siano spiegate sulla base di processi somatici (biochimici e 
neurofisiologici) disturbati …” (Engel, 1977)

Nel modello bio-psico-sociale di Engel  gli aspetti “sociali” della 
salute sono intesi come:

- norme sociali di comportamento ( fumare o meno,  attività 
sessuale…..  )

- pressioni a cambiare il proprio comportamento  da parte della 
società 

- valore sociale della salute ( se la salute è un bene positivo o meno)
- classe sociale
- appartenenza etnica

- altre variabili sociodemografiche (es. il lavoro, coesione sociale ) 
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La definizione di salute dell’O.M.S 

Rende difficile, se non impossibile, porre dei limiti alla 
pratica medica, perché una volta incluso il concetto di 
«benessere» nella definizione di salute molti interventi 
medici potrebbero essere giustificati appellandosi a 
questo aspetto molto soggettivo, mai quantificabile o 
misurabile. 
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L’obiezione più forte…………

è che nel concetto di salute è stata  inserita   
proprio  la cosiddetta «salute sociale», 
riferendosi al completo benessere sociale 
come elemento indispensabile per 
considerare «sano» l’essere umano;

così la medicina è  indotta ad occuparsi di 
aspetti della vita umana che prima non erano 
presenti nella sua agenda 
( es. la chirurgia estetica per cercare il consenso sociale).
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Il concetto di salute in senso soggettivo nelle due 
dimensioni fisica e psichica

 rende difficoltoso qualsiasi tentativo logico di scavare 
un vallo tra terapia – miglioramento e  
potenziamento umano .
 rende  difficile  sul piano pratico differenziare tra 

recupero capacità perse e ampliamento di capacità; 

I classici concetti tradizionalmente collegati a quello 
di salute, come di patologia, sono stravolti!
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Attenzione  medico !

a non arroccarti su posizioni arbitrarie quando si 
adotta un concetto di salute univoca e stabile.

quando si parla di salute dobbiamo confrontarci 
con un arcipelago di idee, significati, metafore e 
atteggiamenti culturali che divaricano dalla 
dimensione empirica dei fatti biologici e dalle 
prove di efficacia, cui tanto ci affidiamo nella 
pratica della medicina moderna !

maurizio benatobenatodr.maurizio@gmail.com 49



….la pratica medica, che esiste perché gli 
esseri umani nel corso della loro esistenza si 
ammalano, non è più chiamata principalmente 
a promuovere e realizzare il bene del paziente 
ma ad offrire ad ogni individuo maggiori 
possibilità di condurre una vita migliore……

Julian Savulescu filosofo australiano e bioeticista
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MEDICINA E SCIENZA
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concetti quali :

fatto, oggettività, ipotesi, teoria, legge, prova, 
controprova, verifica , conferma , falsificazione, 
osservazione, probabilità, spiegazione, 
esperimento, causalismo , determinismo, 
finalismo, riduzionismo……………… 

raramente  sono oggetto  di una  informazione 
critica sul loro  valore e sulla reale portata di 
ciascuno di essi…………. 

Benato  Bari 2009
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L’ossatura del pensiero medico
contemporaneo  



il medico, che per formazione  crede di 
interpretare la malattia in modo oggettivo , si 
confronta in realtà con  due istanze: quella 
medica di oggettività scientifica, che fa 
riferimento all’epistemologia positivista     e 
quella storicamente preponderante del bene 
soggettivo dell’uomo !
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Fatti e valori 



Medicina e paziente

nella pratica clinica questi due  campi  si presentano  
sempre più intrecciati e tendono ad assumere 
pertanto contorni sfumati e incerti  di 
conseguenza…….

un’indagine sulle finalità e valori della prima deve 
tenere in considerazione gli scopi e il substrato 
culturale della seconda
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………..la verità scientifica anche in medicina ovvero 
quello che, agli occhi di un medico rispetto ad un 
malato, è scientificamente vero, giusto ,appropriato 
o adeguato............. dipende da:

· come si conosce un malato !
· da chi conosce questo malato!
· dal contesto in cui si conosce!

maurizio benatobenatodr.maurizio@gmail.com 55



LA BUSSOLA: I TRE ASPETTI ANTROPOLOGICI  
DELLA PRATICA MEDICA 

• tre termini diversi per definire la malattia in UK 

OGGETTIVO (DISEASE): la malattia del medico, cioè la 
concettualizzazione della malattia da parte dei medici, il modello che 
ha il medico della malattia.

SOGGETTIVO (ILLNESS): la malattia del malato, il sentirsi malato, che 
include aspetti di esperienza soggettiva dello star male, culturalmente 
mediata.

RELAZIONALE (SICKNESS): il riconoscimento sociale della malattia, 
cioè la rappresentazione che ha la società della malattia.
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Il sapere e il conoscere  in medicina 
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Alla base  due aspetti: uno scientifico e l'altro clinico 
I greci  chiamavano la medicina  iatrikè tekne, in contrapposizione 
ad episteme, una specie di attività artigianale che opera la sintesi tra 
scienza, tecnica, e arte.

Aristotele :… è scienza ed arte 

 Scienza, come conoscenza organizzata di tutte le circostanze 
relative alla salute dell'uomo. 

 Arte in quanto capacità di applicare tale conoscenza alla cura 
della malattia. 

Si può pertanto distinguere nella scienza in Medicina tra ciò che 
deve essere fatto (conoscenza pratica) ed il perché deve essere fatto 
(conoscenza teorica). 



La medicina …… “un’area della sfera applicativa 
umana in cui scienza, pensiero esistenziale e etica 
felicemente si incontrano”.    
Mario Austoni

La medicina è "una scienza sociale e la politica non è 
altro che la  medicina  pensata in grande ».

Rudolf Virchow

La Medicina per la sua natura biologica è realmente 
una robusta arte di una debole scienza”

Milos Jenicek
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Il medico coltiva una scienza e pratica un’arte 

Importanti corollari 

 la medicina esiste  per curare le persone perché si sentono 
malate, e non soltanto perché sono riconosciute tali.

la medicina non è una scienza come tutte le altre, in quanto 
include regole e leggi naturali e soggettività, dimensioni 
biologiche e psicologiche.
Definire lo status attuale della Medicina è indubbiamente 
difficile. 

è infatti in uno stato "transizionale", ai mondi della società e 
della scienza contemporaneamente. 
È anche in uno stato, "non chiaro", per il combinarsi di forze 
eterogenee multidisciplinari e multidimensionali, che rendono la 
realtà attuale della medicina  di difficile definizione e che 
possono progredire verso un'evoluzione la cui portata non è del 
tutto precisabile.
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Epistemologia e Medicina 

Epistème (dal greco vἐπιστήμη) è un termine che 
indica la conoscenza certa  e incontrovertibile delle 
cause e degli effetti del divenire , ovvero quel sapere 
che si stabilisce su fondamenta certe, al di sopra di 
ogni possibilità di dubbio attorno alle ragioni degli 
accadimenti.

In epoca moderna con il termine  epistemologia si 
intende  il sapere  che studia  i fondamenti logici   e  
metodologici della scienza sperimentale e delle sue 
correnti.
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La medicina è una scienza storica 

Metodo  e ’’scenari magistrali’’ ovvero 
cornici concettuali  nel  corso della  
storia   in Medicina 
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• Diverse  sono  state le  basi culturali su cui 
si è appoggiata l'evoluzione della 
conoscenza in Medicina, 

• Nel tempo si è sempre realizzata in una 
visione contemporanea non solo medica, 
ma anche filosofica, sociologica e teologica

La conoscenza  in medicina   



La medicina teurgico-sacerdotale 
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Medicina razionale

La nascita della medicina razionale, in Grecia
nell’epoca classica, al momento stesso della
nascita dell’arte e della filosofia, pone come 
elemento epistemologico discriminante la 
riflessione sulla causalità e sull’ordine delle 
cose. 
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Medicina Ippocratica

Il suo operare non ha come base esclusiva un ‘criterio di verità’ 
ma anche un ‘criterio di valore’ (l’utilità per il malato e l’efficacia) implicita 
in ogni attività pratica, in ogni tecnh. 

Per questo la medicina è una ‘scienza applicata’, che lega 
insieme conoscenza, principi etici e pratica. 

In quanto scienza iatrikè richiede una epistemologia, una 
teoria della conoscenza; 

in quanto scienza ‘applicata’ richiede una teoria della 
congruenza fra azione e risultati possibili;
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Naturalismo nella medicina ippocratica 

si sistematizzano  le osservazioni cliniche, 
utilizzando essenzialmente un metodo qualitativo, e 
si associano  le caratteristiche di ciò che è visibile 
con il mondo invisibile 

ciò che avviene all'interno del corpo e che non è 
conoscibile per mezzo degli studi anatomici 
(inesistenti per tutta l’antichità) è chiarito nel suo 
dinamismo per paragone con fenomeni naturali.
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La salute è garantita dall'equilibrio tra umori 
interni (microcosmo) e l'ambiente naturale 
circostante (macrocosmo)…

Lo scenario magistrale 

Dottrina Umoralista
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• procede alla sistematizzazione ippocratica della teoria degli umori  e 
aggiunge osservazioni derivate da esperienze anche di natura anatomo-
comparative (distinzione tra nervi sensitivi e motori, teoria della circolazione del 

sangue,). 
• è presente un’idea di tentativo ipotetico-deduttivo sperimentale, sia pure di 

matrice essenzialmente qualitativa e privo di quella capacità di sistema-
tizzazione dei dati che costituisce l’intima essenza di una scientia
experimentalis ; una diagnosi si fa per esclusione di altre ipotesi.

• Si tratta di un ragionamento medico tuttora valido e anzi obbligato come 
metodo di controllo delle “prime” evidenze

• architrave  del suo pensiero   è il concetto   aristotelico di causa finale retta da 
un DIO  che opera all’esterno del mondo quale   Motore Immobile .

Nonostante gli aspetti fortemente innovativi della sua opera, che ha introdotto 
una sorta di metodo sperimentale nell'indagine medica, Galeno è 
(ingiustamente) accusato, per la sua permanente impostazione ippocratica, di 
avere  svolto il ruolo di biologo-teologo con influssi nefasti nei secoli successivi, 
fino al Rinascimento.

Galeno di Pergamo (129- 201), 
Roma   II secolo d.C.
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Nella Medicina classica 
I fondamenti della logica  sono gli strumenti  per  elaborare  

gli insegnamenti   o commentarli senza mettere in dubbio la 
veridicità  delle opere dei maestri del passato 

La causa di una malattia, come la causa dell’eventuale 
efficacia di un rimedio, resta legata all’empirismo, alla 
variabilità non dominata, alla esperienza del singolo. 

Il medico resta un timoniere capace di guidare la barca del 
suo paziente lontano dagli scogli e dalle tempeste della 
malattia e l'esperienza del medico consisterà nell’abilità a 
garantire il corpo umano dalle malattie a cui esso può essere 
esposto, limitandosi in caso di malattia, a dirigere o ad 
eccitare gli sforzi della natura, lasciandola agire.
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Articolazione epistemologica  fino 
all’epoca moderna

si possono distinguere  tre livelli o piani di conoscenza 

 Un piano  osservativo e sperimentale  
qualitativo

 Un piano rationale e speculativo

 Un piano gnostico  basato  sulla verità 
rivelata  
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Fede e ragione Guglielmo di Ochkam
(1280-1347)

Per Ockham non c’è nessun rapporto tra i
contenuti di fede e quanto la ragione dimostra
essere vero, anzi gli articoli di fede appaiono a
volte falsi e irrazionali agli occhi della sola
ragione.

Dunque la teologia NON è una scienza, ma
solo l’insieme delle verità necessarie all’uomo
viandante per conseguire la vita eterna.
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La distinzione ‘occamiana’ tra potenza assoluta 
e potenza ordinata, proprie di Dio, apre 
orizzonti impensabili alla ricerca scientifica.

Potenza ordinata è ciò che Dio può fare in base a 
leggi da lui stesso stabilite, per suo insindacabile 
volere. 

Potenza assoluta è invece la libertà per il Creatore 
di compiere qualsiasi intervento sul terreno della 
natura secondo il suo intendimento, concedendo 
anche la libertà al creato di costituirsi in realtà diverse 
dall’intendimento primario di Dio. 
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La rivoluzione  nel pensiero nel tardo 
medioevo   

La possibilità che viene concessa alle cose di comportarsi in 
modo indipendente dalla volontà divina è alla base di due 
concetti che segneranno il futuro della ricerca scientifica:
se “Dio può fare anche ciò che non vuole fare”, la natura è 

libera di costruire un mondo ed una realtà che si pongono in 
modalità oggettiva ed autonoma allo sguardo conoscitivo 
dell’uomo;

se le cose della natura possiedono una loro autonomia, 
dopo l’atto creativo assoluto di Dio, ne deriva che la realtà 
naturale è possibile e quindi pensabile e quindi 
immaginabile in modo autonomo, svincolata dal finalismo 
aristotelico.

Si apre così un panorama sterminato di possibilità d’indagine e 
di conoscenza per chiunque voglia investigare la natura.
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Il superamento dello ‘scenario magistrale’  
della medicina classica

 si  subordina il caso individuale alla conoscenza di 
spiegazioni universali. 

la pratica medica, ogni singolo atto diagnostico o 
terapeutico deve basarsi sulla conoscenza scientifica, e 
quindi strettamente causale, delle leggi generali del 
normale e del patologico. 

l’appartenenza di un enunciato o di una pratica medica ad 
un sistema teorico ben definito ed accettato su basi 
scientifiche diviene il criterio di demarcazione fra medicina 
scientifica e pratica empirica non-scientifica.
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• RIVOLUZIONE NELLE CONOSCENZE dell’anatomia 
umana: Vesalio trova 200 errori nell'anatomia di 
Galeno, autorità indiscussa per 13 secoli.

 De humani corporis fabrica: compendia arte, cultura, scienza 
e tecnologia, come forse nessun altro libro:  

a) è una delle massime espressioni dello spirito del        
Rinascimento;

b) implica il ritorno al pensiero razionale e ai metodi
dell'osservazione empirica.

• L'iconografia realistica e dettagliata serviva, secondo Vesalio, 
a < mettere sotto gli occhi degli studiosi di Medicina il 
complesso dell'opera della Natura, come se ci si trovasse di 
fronte a un corpo sezionato >.
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Un esempio del processo di progressivo affrancamento di Vesalio, 
durante il periodo padovano, dall'accettazione acritica delle 
teorie galeniche 

Nella   ‘De humanis corporis Fabrica’  del 1543  :
"Quante, spesso assurde cose sono state accettate in nome di Galeno 
[...]. Tra queste è quel mirabile plesso reticolare, la cui esistenza viene 
costantemente sostenuta nei suoi scritti [...] e di cui i medici parlano 
continuamente. Essi non lo hanno mai visto, ma tuttavia continuano a 
descriverlo sulla scorta dell'insegnamento di Galeno, lo stesso sono 
ora realmente meravigliato per la mia stupidità [...]. Causa la mia 
devozione a Galeno non intrapresi mai una pubblica dissezione di una 
testa umana senza contemporaneamente servirmi di quella di un 
agnello o di un bove per mostrare ciò che non riuscivo a riscontrare in 
alcun modo nell'uomo [...] e per evitare che gli astanti mi 
rimproverassero di essere incapace di trovare quel plesso a tutti loro 
così ben noto per nome. Ma le arterie carotidi non formano affatto il 
plesso reticolare descritto da Galeno".
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In medicina la misurazione sistematica di un fenomeno 
biologico viene adottata per la prima volta da Santorio
Santorio (1561-1636), docente a Padova nello stesso 
periodo in cui vi insegna Galilei.
Mediante l'uso di un'originale bilancia, nel suo De statica 
medicina Santorio affronta il complesso problema della 
perspiratio insensibilis, stabilendo condizioni controllabili 
e ripetibili.

Dunque, la prima indagine condotta in ambito 
medico con approccio rigidamente quantificativo ha 
come oggetto un fenomeno strettamente correlato con 
l'attività del sistema nervoso vegetativo.
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L'Ospedale di San Francesco Grande a Padova

Fondato nella prima metà del Quattrocento, su donazione dei 
coniugi Baldo e Sibilla Bonafari. 

Proprio qui 

GIANBATTISTA  DA  MONTE 

Introdusse per la prima volta, intorno alla metà del 
Cinquecento, l'attività clinica in senso moderno:     

un metodo scientifico e didattico                                                                    
in perfetta sintonia con quanto si andava  

«sperimentando»,   nello stesso periodo e nello 
stesso Studio,  con gli studi anatomici di Vesalio

e con la realizzazione dell'Orto medicinale.
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Dal Rinascimento in poi la visione 
divenne più antropologica (in primis il paziente, 

come oggetto o come soggetto a seconda dei periodi). 

La malattia, tramite la morfologia, la 
patologia, e la ricerca etiologica, da un 
punto di vista ontologico, acquisisce una 
precisa concretezza e si impone come il 
quadro attualmente accettato.
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I sistemi terapeutici del XVIII sec

gli approcci terapeutici abbandonano gradualmente 
l'usanza di trattare ogni singolo sintomo e disturbo 
secondo la condizione personale di ciascun paziente, 

si evolve verso la diagnosi di un particolare tipo di 
malattia o disturbo, cosa, questa, che richiedeva un 
percorso terapeutico ben definito in modo uniforme. 

Simili trattamenti basati sulla malattia piuttosto che 
sul paziente erano in parte empirici, in parte derivati 
da classificazioni patologiche (nosologie) e da teorie 
fisiopatologiche
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Claude Bernard, Introduction a l'étude de la 
médecine expérimentale, Paris 1865, c. 2, p.101

« E’ nostro diritto e nostro dovere sperimentare
sull’uomo ogniqualvolta che ciò può salvare la sua 
vita, o dargli qualche benificio personale. Il 

principio della moralità medica e chirurgica, 
perciò, consiste nel non realizzare mai sull’uomo un 
esperimento che può essergli dannoso in qualsiasi
misura, anche se il risultato di un tale esperimento
può essere altamente benifico per la scienza, cioè
per la salute di altri ».
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Dal metodo anatomo-clinico al metodo  
fisiopatologico 

 Giovanbattista Morgagni che mette in relazione le alterazioni 
anatomiche con quelle patologiche e dimostra come ad ogni 
alterazione anatomica corrisponde un'alterazione della funzione.

Marie François Xavier Bichat, medico francese  che nasce lo 
stesso anno della morte del Morgagni quarant’anni più tardi  
riprende  la lezione del Morgagni e scopre che gli organi del 
corpo umano sono costituiti da tessuti ed e’ considerato uno dei 
fondatori dell'istologia moderna.

In questo intervallo di tempo si assiste ad un  riassestamento e 
mutamento del metodo clinico, che costituisce quell’esperienza  
su cui nasce la scienza moderna. 

 Rudolf Vircow sviluppa i moderni concetti della patologia 
cellulare, e della patogenesi delle malattie e sviluppa  il concetto  
che le malattie non sorgono da organi o tessuti in generale, ma 
nelle cellule. 
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«Nata con Ippocrate e Galeno, sviluppatasi in un milieu 
culturale correlato con la logica greca, fondata sul 
metodo anatomo-clinico, alleata delle scienze 
sperimentali,... sostenuta da un metodo scientifico 
rigoroso e immutabile... nasce dallo studio diretto e 
indiretto della realtà sensibile; usa un linguaggio 
rigoroso che non si presta ad equivoci o doppi sensi, 
tendendo a tradurre i fenomeni in linguaggio 
matematico».

Il quadro teorico generale della medicina 
scientifica ha come quadro di riferimento 
quello scientifico-sperimentale positivistico.
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Il metodo scientifico si avvale di tre fasi

1. Fase induttiva
2. Fase deduttiva
3. Fase di controllo o sperimentale 
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Per Popper un'ipotesi o una tesi è teoria scientifica 

solo se può essere sottoposta a "falsificazione" o è 

falsificabile.



La Scienza oltre

il Riduzionismo
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Genomica  e Post -genomica 
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Una delle scoperte più eclatanti della nuova era post 
genomica, è che il paradigma secondo cui un gene 
codifica una sola proteina risulta non essere più valido.

A causa di modifiche posttraduzionali(glicosilazione, 

fosforilazione) delle proteine, a un genoma possono 
corrispondere più di un proteoma (insieme delle proteine di 

un organismo).

Il genoma di un essere vivente, anche quando 
completamente sequenziato, non permette di 
comprendere tutte le funzioni biologiche che 
caratterizzano un organismo e che dipendono da 
molteplici fattori, tra i quali le vie regolatorie e 
metaboliche delle proteine
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Le «omiche» scrutano l’orizzonte (genomica, 
trascrittomica, proteomica, metabolomica), hanno 
rivoluzionato e rivoluzionano l'approccio alla biologia e 
allo studio delle malattie.

Il compito di queste nuove discipline 
è quello di decifrare la complessità

dell’informazione genetica utilizzando
tecnologie di ultima generazione.

maurizio benatobenatodr.maurizio@gmail.com 90



le scienze “ Omiche “ e le nuove 
acquisizioni

una persona non può essere definita unicamente in 
base alla sequenza genomica ereditata al momento del 
concepimento (la vecchia idea del determinismo 
genetico),

la medicina post-genomica sta superando il tradizionale 
approccio “riduzionistico” muovendo verso una visione 
olistica, quella della “medicina dei sistemi”, che, in 
maniera interdisciplinare, guarda al corpo umano come 
ad un insieme integrato, il quale incorpora le complesse 
interazioni genomiche, ambientali e comportamentali.
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EBM e  ‘Precision Medicine’

I dieci farmaci con il maggiore fatturato negli 
Stati Uniti funzionano, nel migliore dei casi, in un 
paziente su quattro nel peggiore in uno su 25 !
(da Nature).

La “personalizzazione” della medicina  o in 
termini anglosassoni “Precision  Medicine “ ci 
ripropone  vecchi problemi che  sembravano risolti  
con  la proposta  dei  cosiddetti studi  randomizzati  
per valutare l’efficacia dei trattamenti.
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Medicina personalizzata: dalla genomica, proteonomica e metabolomica
clinica, alla clinica genomica, proteonomica metabolomica clinica e 
ritorno 

Medicina casuistica: ogni paziente è un  caso individuale

Clinica medica sistematica: malattia come categoria 
nosologica 

Patologia clinica: la causa di ogni malattia si ripete in ogni   
paziente 

Terapia elettiva: usare sempre il mezzo statisticamente 
efficace 

Variabilità della risposta individuale alla terapia 

Il percorso 
della 
conoscenza  
e della 
pratica 
medica   
nell’ultimo 
secolo  e 
ritorno   
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Filosofia  e  metodo scientifico ...un nuovo 
cambio di prospettiva 

Dobbiamo constatare che le problematiche
filosofiche 
Logiche e ontologiche oggi emergano nelle 

scienze non come una giustapposizione esterna, 
facoltativa, estranea al metodo scientifico stesso ma 
dall’interno delle  stesse  quale problema scientifico

• per un’esigenza di metodo 
• per superare delle contraddizioni interne
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Per la medicina il problema si 
presenta scientifico e filosofico 

Scientifico: il metodo 

l’esperienza (osservazione)

la teoria (formulazione-spiegazione)

Filosofico : il comprendere 

le cose (mondo reale)

la conoscenza (mondo mentale)
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(M. Aloisi) “Paura della complessità”. 
Belfagor 52; 545-560: 1997.

• L’attività medico-chirurgica non può non tener conto 
di questo e i suoi interventi possono egualmente 
riguardare un problema solo molecolare (…): via via 
che si sale dal livello molecolare a quelli 
gerarchicamente superiori, l’azione medica si 
complica e si stravolge fino a fare della stessa 
complessità uno strumento operativo. (…)

• Non vi sarebbe alcuna responsabilità umana se tutto 
fosse biologia, ma non vi sarebbero nemmeno arti e 
scienze e filosofie, non vi sarebbe storia”.  
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 Alla rozza semplificazione dei fenomeni naturali in 
fenomeni meccanici, dobbiamo sostituire l’analisi 
della complessità dei sistemi, interagenti tra loro;

 Nei complessi sistemi viventi,  si evidenzia   sempre 
la necessità di correlare la conoscenza dei fenomeni 
al punto di osservazione, comunque parziale e 
relativo;

ma, soprattutto, ciò che porta a riconoscere  
sempre la storicità di una epistemologia 
naturale.

La medicina come scienza storica  
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La scienza quale pratica sociale 

La scienza non opera in un vuoto culturale ma in un 
contesto sociale e la conoscenza, di fatto, si presenta come 
una pratica sociale. 

Sotto questo profilo il metodo scientifico 
tradizionale non è più sufficiente a garantire assunti di 
verità.

La filosofia che sostiene il postmoderno è 
pragmatica e sembra accettare la sfida di scendere a valle 
tra le nebbie dopo aver percorso la lunga salita sul sentiero 
della certezza logica e della rationalità alla ricerca della 
verità assoluta. 
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Ruolo della Cultura 

È predominante rispetto a una visione 
totalmente biologica delle condizioni del 

corpo 

Si tratta di cogliere la “giusta misura” per 
valutare un atto medico che non si iscrive in una 
biografia già totalmente data, ma la va a costituire e 
quindi anche a modificare secondo una logica che è 
solo e sempre ricostruttiva, mai puramente 
predittiva (o nomotetica).
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La conoscenza è un “sistema aperto”.

 In tutto questo c’è un aspetto pratico per il medico 
che nell’ambito della interazione con il paziente, 
nella narrazione dei fatti, deve coglierne la logica 
senza rendere i diversi aspetti dell’evento note 
necessarie e quindi analiticamente deducibili della 
sua essenza.

Per il medico capire in generale cosa sia in sé 
l’identità, di quali “fili” debba essere intessuta, 
permette di comprendere più adeguatamente i fatti 
che si presentano alla concreta esperienza.

maurizio benatobenatodr.maurizio@gmail.com 100



Conclusioni - 1
• Statuto epistemologico della medicina, modelli di causazione delle malattie, 

concetti di salute  e di malattia , ragionamento diagnostico, rapporto medico 
paziente sono aspetti interessati dalla complessità.

• La medicina non viene più considerata scienza naturale, ma scienza umana  per la 
preponderanza  dei fattori sociali  nella genesi delle malattie   e per la  difficoltà di 
individuare i nessi  eziologici. 

• Salute e malattia sono ritenuti concetti relativi, strettamente dipendenti dal 
contesto sociale, culturale e ideologico.

• Lo stesso confine tra malattia e salute appare culturalmente determinato. Perciò 
acquistano sempre  più importanza le componenti psicologiche ed ermeneutiche  
della medicina e del medico, la dimensione soggettiva dei sintomi e le impressioni 
cliniche del medico.

• L’efficacia della cura appare legata intimamente al condizionamento culturale per 
cui quello che è considerato malattia in un contesto può invece essere considerato 
normalità in un altro. 

• Dobbiamo prendere atto così che l’oggettività della nozione di malattia si è 
dissolta e con essa l’oggettività della nozione di realtà. 
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Conclusioni 2

Parlando di medicina  salute e malattia , il 
medico si avventura in un terreno minato, dove le 
conoscenze scientifiche, i paradigmi che orientano i 
suoi giudizi di valore, scelte e comportamenti, rendono 
mutevole e labile il suo operare perché la definizione di 
salute è prima di tutto un'idea della società e del suo 
tempo e solo secondariamente una categoria 
fondamentale  della medicina basata  sulle EBM – che 
ora esercita una grande influenza sulle 
rappresentazioni e sulle attese dei gestori della sanità.
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Considerazione finale

Una cultura esclusivamente scientifico-
tecnica non appare  più sufficiente a 
garantire al medico del XXI secolo una 
preparazione adeguata a comprendere e 
ad affrontare molti problemi peraltro 
ineludibili che gli si parano davanti.
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Le conclusioni ai Maestri:
Aldo Pagni, La medicina tecnologica consente di guarire molte 
malattie, ma non deve dimenticare la vocazione filantropica 
dell’ars medica, e la dimensione psico-affettiva ed emozionale 
dell’uomo. 

Alexis Carrel, L'avvenire della medicina è subordinato al concetto 

di uomo. La sua grandezza dipende dalla ricchezza di questo 
concetto. Anziché limitare l'uomo a certi suoi aspetti, deve 
abbracciarlo tutto quanto, cogliendo il corpo e lo spirito nell'unità 
della loro realtà.

Karl Jaspers, “Nell’unione dei compiti di scienza e filosofia risiede 
la condizione essenziale che rende oggi possibile (.) la 
conservazione dell’idea di medico. La pratica del medico è 
concreta filosofia”.
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Optimus medicus sit quoque
philosophus !

(il migliore dei medici sia anche filosofo !)

maurizio benatobenatodr.maurizio@gmail.com 105


