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Schema della relazione

• Dalla carica motivazionale ...
• ... al burn-out e alla crisi d’identità della medicina
• Le ragioni della «crisi d’identità»

1. Rapidità e intensità delle innovazioni scientifiche e tecnologiche
2. Cambiamento del contesto sociale ed economico ed irruzione del mercato in sanità 
3. Cambiamento del modello di rapporto medico-paziente
4. Cambiamento del «modello» di patologia: dall’acuzie alla cronicità

• Ri-scoprire il piacere di curare
• Il curante e l’anziano fragile: dal rischio di burn-out al piacere di curare 



MOTIVAZIONE della scelta di iscriversi a Medicina
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AGGETTIVO che descrive la figura del medico
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Le ragioni della «crisi d’identità»

1. Rapidità e intensità delle innovazioni scientifiche e tecnologiche
2. Cambiamento del contesto sociale ed economico ed irruzione del 

mercato in sanità 
3. Cambiamento del modello di rapporto medico-paziente
4. Cambiamento del «modello» di patologia: dall’acuzie alla cronicità



Le ragioni della «crisi d’identità»

1. Rapidità e intensità delle innovazioni scientifiche e tecnologiche



Il 21% afferisce alle 
scienze mediche

il 15% alle scienze 
biologiche



Moltiplicazione delle specialità

• Scomposizione del corpo del paziente 
→Focus dell’intervento: dalla persona ammalata alla malattia

• Frammentazione della relazione del paziente con curanti

... il corpo lascia posto alle sue parti. E quando le parti sono curate 
come separate, ci troviamo di fronte a un male (la dissociazione) nato 
da un bene (la medicina specializzata e i suoi progressi scientifici).

Vittoio Lingiardi, Diagnosi e destino, 2018



Le ragioni della «crisi d’identità»

1. Rapidità e intensità delle innovazioni scientifiche e tecnologiche
2. Cambiamento del contesto sociale ed economico ed irruzione del 

mercato in sanità 



Il rapporto medico/paziente, i modelli sui quali nel tempo tanto il 
medico quanto il paziente hanno costruito la loro “identità”, sono 
sempre stati fortemente influenzati dal contesto sociale ed economico 
nel quale questo incontro si è attuato, oltre che dalla capacità della 
medicina di incidere sulla vita e sulla morte, sulla salute e sulla malattia 
delle persone.



L’irruzione del mercato in sanità

Dall’introduzione di strumenti propri 
del mercato (cultura manageriale, 
autonomia imprenditoriale, 
aziendalizzazione, ...) per migliorare 
l’effcienza del sistema

all’imporsi anche in sanità della 
logica pervasiva e dei pilastri 
culturali del liberismo

Con il rischio di smarrire i valori di 
fondo (universalità, uguaglianza, 
equità) del nostro Sistema Sanitario 



Le ragioni della «crisi d’identità»

1. Rapidità e intensità delle innovazioni scientifiche e tecnologiche
2. Cambiamento del contesto sociale ed economico ed irruzione del 

mercato in sanità 
3. Cambiamento del modello di rapporto medico-paziente



Medico Paziente
tradizionale

Scarse conoscenze fisio-patologiche 
Scarse/nulle capacità diagnostiche
Scarse/nulle possibilità terapeutiche
Scarso/nullo credito sociale

Bassa sensibilità per le malattie 
Scarsa fiducia nel medico
Propensione all’auto-cura

moderno

Buone conoscenze fisio-patologiche 
Buone capacità diagnostiche
Scarse possibilità terapeutiche
Forte orientamento al paziente
Elevato credito sociale

Maggiore attenzione alla salute 
Elevata fiducia nel medico

postmoderno

Otttime conoscenze fisio-patologiche 
Elevate possibilità diagnostiche
Elevate possibilità terapeutiche
Forte orientamento alla malattia
Elevato credito sociale

Eccessiva attenzione alla salute 
Tendenza alla medicalizzazione
Rifiuto dell’autorità del medico
Ambivalenza verso la medicina 
Ricorso alle medicine alternative

da: Edwin Shorter, 1985



Il rapporto medico paziente nel mercato della salute:
il paziente

• più elevati livelli di cultura e 
benessere

• maggiore attenzione alla salute 
• più diffusa educazione sanitaria 
• crescita della coscienza dei diritti di 

cittadinanza 
• volontà di esprimere la propria 

soggettività e la propria libertà di 
scelta 

• volontà di partecipazione

• tendenza alla medicalizzazione
• “abbassamento della soglia 

sintomatica soggettiva” (E. Shorter)
• difficoltà ad accettare la malattia, 

la sofferenza e la morte 
• consuetudine al consumismo 
• sensibilità alle pressioni del 

mercato della sanità
• tendenza a sopravvalutare le 

innovazioni proposte dal mercato



Il rapporto medico paziente nel mercato della salute:
il medico

• Peso crescente delle 
incombenze burocratiche





Il rapporto medico paziente nel mercato della salute:
il medico

• Peso crescente delle 
incombenze burocratiche

• «Dipendenza» dalla tecnologia 
(anche medicina difensiva)

At best, technology supports and 
improves human life; at its worst, it 
alienates, isolates, distorts and 
destroys 

John Naisbitt



Il rapporto medico paziente nel mercato della salute:
il medico

• Peso crescente delle 
incombenze burocratiche

• «Dipendenza» dalla tecnologia 
(anche medicina difensiva)

• Scarsa attenzione al corpo del 
malato ed alla relazione

La tecnica ci ha esonerato dallo 
sguardo clinico. Non si guarda più il 
paziente, si guardano gli esami, siamo 
lettori dei prodotti di questi apparati 
tecnici. Abbiamo ridotto il corpo a 
contenitore d'organi.

Umberto Galimberti, 2017



La relazione con il malato: 
da strumento di cura

Qualsiasi intervento terapeutico avviene dentro una 
relazione, la relazione curante-paziente ... E questa 
relazione è (o può essere) un potente fattore di terapia e 
di miglioramento dei disturbi del paziente; oppure, al 
contrario, può contribuire al loro peggioramento.

Fabrizio Asioli, La relazione di cura, Franco Angeli, 2019



Conclusioni: questa revisione sistematica degli 
RCT suggerisce che il rapporto medico-paziete ha 
un effetto modesto ma significativo sui risultati 
in termine di salute.



La relazione con il malato:

a semplice (ed obbligato) strumento per convincere il malato 
ad accettare gli interventi tecnici (quelli sì i veri strumenti di 
cura)



La relazione medico / paziente
Il medico
• Peso crescente delle 

incombenze burocratiche
• «Dipendenza» dalla tecnologia 

(anche medicina difensiva)
• Scarsa attenzione al corpo del 

malato ed alla relazione

Il paziente
• Approccio non realistico alla 

medicina (ambivalenza 
onnipotenza/impotenza)

• Deriva consumistica
• Fuga nell’irrazionalità

Perchè proprio quando i pazienti hanno iniziato ad essere curati meglio hanno 
anche progressivamente cominciato a sentirsi curati meno?

Fabrizio Asioli, La relazione di cura, Franco Angeli, 2019

depressione, stress, burn-out insoddisfazione, sfiducia



Le ragioni della «crisi d’identità»

1. Rapidità e intensità delle innovazioni scientifiche e tecnologiche
2. Cambiamento del contesto sociale ed economico ed irruzione del 

mercato in sanità 
3. Cambiamento del modello di rapporto medico-paziente
4. Cambiamento del «modello» di patologia: dall’acuzie alla cronicità



Malattia acuta e malattia cronica

Malattia acuta

• Esordio improvviso

• Causa per lo più unica ed identificabile (fattori 
causali)

• Diagnosi e prognosi spesso accurate

• Terapia per lo più causale, solitamente 
efficace

• Esito: guarigione / morte

• Partecipazione del paziente al processo di 
cura: non necessario

Malattia cronica

• Esordio graduale e insidioso

• Cause per lo più molteplici e sconosciute 
(fattori di rischio)

• Diagnosi e prognosi spesso incerte

• Terapia causale spesso non disponibile

• Esito: andamento progressivo, disabilità

• Partecipazione del paziente al processo di 
cura: indispensabile



La medicina alle prese con la cronicità

• Difficoltà ad applicare alla malattia cronica il modello epistemologico 
che guida la prassi professionale del medico

... quando “il vero operatore è la persona, con il suo 
contesto di vita, che fuori dall’ospedale e fuori dai luoghi 
di cura, deve gestire al meglio, in prima persona, le 
proprie cronicità” 

Fulvio Lonati, 2019



La medicina alle prese con la cronicità

• Difficoltà ad applicare alla malattia cronica il modello epistemologico 
che guida la prassi professionale del medico

• Difficoltà ad individuare (e valorizzare) i risultati (il senso?) del nostro 
operare



La medicina alle prese con la cronicità

• Difficoltà ad applicare alla malattia cronica il modello epistemologico 
che guida la prassi professionale del medico

• Difficoltà ad individuare (e valorizzare) i risultati (il senso?) del nostro 
operare

• Rischio – tanto per il malato quanto per il curante – del circolo vizioso 
aspettative irrealistiche sfiducia/frustrazione



Ri-scoprire il piacere di curare

La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi 
porta progressi. La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla 
notte oscura. E' nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi 
strategie. Chi supera la crsi supera se stesso senza essere superato

Albert Einstein, 1929



La felicità non dipende dalle cose esterne, ma dal modo in cui le 
vediamo 

Lev Tolstoj, Felicità familiare

Per essere felici bisogna credere anzitutto nella possibilità di esserlo 
Lev Tolstoj, Guerra e pace

La giovinezza ci è offerta, la vecchiaia bisogna guadagnarsela
Junod



Perchè il piacere dell’assistenza potrebbe invece diventare il punto 
d’arrivo di ciò che parte come improba fatica

Leo Nahon, 2009

La fatica della cura è sostenuta dalla capacità di chi la dà, ma è 
anche mantenuta e fortemente rinforzata dal piacere e dalla 
gratificazione che si ottengono

Fabrizio Asioli, 2019



Il curante e l’anziano fragile: 
dalle difficoltà ...
• Maggiore difficoltà nell’individuare il risultato dei propri interventi 

(sptt in termini di “guarigione”) 
• Difficoltà di comunicazione (ostacoli sensoriali, neurologici, cognitivi, 

culturali, ...) 

• Carenza di risorse, economiche e di servizi
• Insufficiente integrazione sia all’interno del sistema sanitario che tra 

quest’ultimo ed i sistemi soci-sanitario e sociale 



Il curante e l’anziano fragile: 
... al piacere di curare
• Curare la relazione con l’anziano, anche superando le difficoltà della 

comunicazione con il paziente difficile:
• valorizza l’efficacia terapeutica della relazione curante-paziente
• rinforza la reciprocità relazionale
• gratifica il curante 

• Coinvolgere la persona nelle scelte relative alla sua salute ed alla sua 
malattia, cercando insieme 

• l’equilibrio tra ageismo ed aspettative non realistiche 
• “la sintesi tra i desideri del paziente e le potenzialità dell’atto medico” (Renzo 

Rozzini, 2019)

dal circolo vizioso     
al circolo virtuoso



Il curante e l’anziano fragile: 
... al piacere di curare
• Valorizzare gli small gains, aiutando anche il paziente a valorizzarli, a 

soffermarsi sulle potenzialità piuttosto che sulle perdite

• Avere consapevolezza della complessità della cura degli anziani fragili, 
che ci chiede di 

• ampliare lo sguardo
• interagire con altre professionalità
• avere un approccio interpretativo alla complessa interazione tra le diverse 

problematiche (sanitarie, sociali, psicologiche, relazionali, ...)
• definire una gerarchia degli interventi, di volta in volta adatti alle condizioni 

globali del paziente 



Il piacere di curare: 
coinvolgimento cognitivo e coinvolgimento emotivo

Il malato vive in uno stato di particolare incandescenza emozionale, si trova 
nella condizione umana di chi è in pericolo, e si mette nelle mani del 
medico ...

... non c’è nemmeno cura senza emozioni.

Eugenio Borgna, Responsabilità e speranza, 2016



Il piacere di curare: 
dalla sofferenza alla speranza

... non si può fare psichiatria senza recuperare fino in fondo il senso della umiltà 
e del rispetto dinanzi alla sofferenza che è nella follia ... non si può fare 
psichiatria, forse, se non si abbia (anche) come compagna di strada la speranza

Eugenio Borgna. La follia che è anche in noi, 2019

Sentimenti ed emozioni positive (fiducia, affidabilità, e prima di tutte 
speranza)  hanno a che fare con un processo di cura e di possibile 
guarigione, che invece trova ostacoli quando si ingenerano sentimenti 
negativi

Fabrizio Asioli, La relazione di cura, 2019



Il piacere di curare: 
contrastare il dolore con il piacere

E’ necessario fondare la nostra azione, a qualsiasi livello si intervenga, 
attribuendo priorità assoluta a tutto ciò che nel nostro modo di parlare, nel 
nostro modo di toccare, nel nostro modo di agire e reagire, nelle nostre scelte 
pratiche, nel modo di organizzare la nostra azione possa in primo luogo e 
innanzitutto risvegliare il piacere di vivere in coloro che si affidano a noi, 
accettando le nostre cure.

Luis Ploton, 2003

Trasmettere ai pazienti il nostro piacere di prendersi cura di loro

Leo Nahon, 2003



Il piacere dell’accudimento

Prendersi cura dei più fragili sollecita e 
gratifica il «genitore interno» (Eric Berne) 
che è in ciascuno di noi



Il piacere di curare alla prova del COVID-19

• E’ faticoso garantire agli ospiti le stimolazioni di cui hanno bisogno, se 
si deve assicurare il pur necessario distanziamento fisico e si è 
costretti a rinunciare a tutte le attività che richiedono la presenza dei 
familiari, dei volontari, delle realtà esterne alla struttura. 

• E’ difficile coniugare la necessità di ridurre al minimo i contatti tra 
operatori ed ospiti – ma anche degli ospiti tra di loro – con una 
modalità di comunicazione che, anche negli interventi di 
accudimento, riesce ad essere tanto più efficace in quanto si affida 
alla vicinanza fisica che diventa affettiva, alla carezza, all’abbraccio, al 
contatto del corpo dell’operatore con il corpo dell’anziano. 



Il piacere di curare alla prova del COVID-19

• L’utilizzo costante della mascherina rende più complicato integrare la 
comunicazione verbale (peraltro a sua volta fortemente condizionata, 
in particolare dal filtrante faciale) con quella non verbale – il sorriso, 
la mimica faciale, i sentimenti che il nostro volto esprime – così 
importante nella relazione con le persone anziane, soprattutto se 
cognitivamente compromesse.

• Chi opera vive questa contraddizione tra il rapporto affettivo, 
l’empatia, la condivisione della sofferenza dell’ospite e la difficoltà ad 
esprimergliela: con il rischio che la protezione fisica diventi anche 
barriera emotiva.



Eppure ...

• Ci restano gli occhi ... (e non solo per piangere)

• … e lo stupore (il piacevole stupore) di scoprire la capacità di molti 
anziani, anche affetti da demenza, di riconoscere le persone ed i volti 
e le loro espressioni dietro la maschera delle protezioni


