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…una circolarità… 





Che cosa è la medicina …? 

medicus 

 

medeor - mederi 

             

r imediare …risanare…medicare…  

      …aver cura  



Che cosa è la medicina …? 

medicus 

 

…mendìcus 

 

     Plauto (Rudens) 



Che cosa è la medicina …? 

medicina 

 

   med-itazione     pre-meditazione 

 

 
I l  vo c a b o l a r i o  d e l l e  i s t i t u z i o n i  i n d o e u r o p e e  

( E .  B e n ve n i s t e )  



Che cosa è la medicina …? 

medicina 

    …modus 
 

  Origines ( Is idoro di  Sivigl ia)  

 

giusta  misura?  

model lo?  

 



Che cosa è la medicina …? 

«La medicina è chiamata seconda 

f i losofia perché entrambe sono 

complementari all ’uomo…»  
 

     ( Is idoro  d i  S iv ig l ia )  

 



Che cosa è la medicina …? 

medicina 

    …medietas 
 

     (Mosé Maimonide)  

 

I l  g iusto  mezzo! !  

 

«La  moderaz ione pr ima d i  tu t to»  (Monta igne)   

 



Che cosa è la medicina …? 

…indietro nel tempo…  

 

 

«L’ar te  medica ,  come ogni  sc ienza,  espl ica  

bene i l  suo compi to  mirando a l  g iusto  mezzo»  

Et ica  Nicomachea  (Ar is tote le )   

 

 

l a  medic ina  s i  fonda sul  l imi te…  



Che cosa è la medicina …? 

…un sapere di confine  

 
scienza naturale (debole)?   

      arte ( lunga)? 

       scienza umana? 

   un’antropologia?  

 

La  medic ina  non è  una sc ienza  (G.  Cosmacin i )  

 

 



Che cosa è la medicina …? 

 

«Una pratica basata su 

scienze ed esercitata in un 

mondo di valori…»  
 

 

     (G. Cosmacini) 

 

 



Che cosa è la medicina …? 

«Due cose sono indispensabi l i  a l  

medico: la  pr ima,  che possieda la 

scienza su cui  la  medicina è fondata;  la  

seconda,  che abbia quel la disposizione 

di  genio che è necessaria per appl icarla 

con affabi l i tà»  

 

     (H. Boerhaave) 

 

 



Che cosa è la medicina …? 

Religio medici 

     (T. Browne) 

 

re l ig ios i tà  de l l ’umano e  per  l ’umano,   

 non sacra l i tà  sot to  s ig i l lo  de l  d iv ino…  

 

RELIGIOSITA’  LAICA!  ( re l igàre  –  re lègere )  



Che cosa è la medicina …? 

medicina e misura…  

 medicina e virtù…  

  medicina…e complessità…  

 

 

la medicina è per l’uomo 



verso la cura… 

 la nascita della CURA    

…attraverso il mito di Igino… 

 



verso la cura… 

cura … 

incuria … 

non-curanza 

    neg-ligere!!! 

sine-cura 

   … sicurezza??? 



verso la cura… 

  

dal meta-paradigma della 

    COMPLESSITA’ 

 

al paradigma della  

    CURA 

 
ricomporre i saperi e le pratiche 

secondo la SiPem…  



verso la cura… 

  

…per una nuova antropologia della cura…  



quando la medicina si fa clinica… 

  

 

 

Nascita della clinica 
Un’archeologia dello sguardo medico  

 

    (M. Foucault) 



quando la medicina si fa clinica… 

la medicina e la storia… 

 

 la medicina e le istituzioni…  

 

la politica e la medicina…  

 
 

La medicina «incarnata» per l’uomo…  



quando la medicina si fa clinica… 

Ogni inclinazione ci 

sporge all’esterno,  

ci porta  

fuori dall’io… 

 

   (H. Arendt) 



sporgenze… 

 

le parole e i gesti della cura…  



sporgenze… 

 

«La cura o dell’esposizione  

al TU» 

 

  ... IMPLICARSI!!! 
 

     (G. Martignoni) 



sporgenze… 

«non si è mai curanti una volta per 

tutte, lo si è nel percorrimento 

tortuoso dell’esperienza di vita»  
 

…nell’IMPLICAZIONE con la vita … 
 

«rimanere impigliati nelle storie dei 

nostri pazienti» 

     (G. Martignoni) 

 



Cura come interesse … come 

vicinanza … come curiosità … 

come apertura per la libertà …  

 

 

«Homo sum, humani nihil a me 

alienum puto» (Terenzio) 



…per la «clinica» nella formazione… 
 

Modelli formativi  

COMPLESSI  

e  

aperti  

per l’educazione alle CURE 



dalla formazione alla riflessività … 

alla formazione TRASFORMATIVA 

nel confronto con la REALTA’ 

 

esperienza come percorso di 

crescita… 



la dimensione costruttiva, 

riflessiva, narrativa, 

biografica delle esperienze 

formative  

come dispositivo strategico 

per le buone pratiche di 

CURA 



l’ombra e la grazia… 



l’ombra e la grazia… 

 

la mitezza… 

l’ascolto… 

il sorriso… 



l’ombra e la grazia… 

Sono venuta a comprare un sorriso - oggi -  

appena un sorriso solo -  

il più piccolo sul vostro viso  

andrà benissimo -  

quello che nessun altro rimpiangerebbe 

tanto piccolo nell’accendersi -  

signore- sono qui che prego al banco- 

se aveste agio di vendere –  

 

Ho diamanti - sulle dita -  

i diamanti li conoscete?  

Ho rubini - come il sangue della sera -  

E topazi - come stelle!  

… 

I Came to buy a smile - today -  

But just a single smile -  

The smallest one upon your face  

Will suit me just as well -  

The one that no one else would miss  

It shone so very small -  

I'm pleading at the "counter" - sir -  

Could you afford to sell -  

 

I've Diamonds - on my fingers -  

You know what Diamonds are?  

I've Rubies - like the Evening Blood -  

And Topaz - like the star!  

… 

E. Dickinson 



l’ombra e la grazia… 



E se vi debbo dire ancora una cosa è questa: 

non crediate che colui che tenta di recarvi 

conforto, viva senza fatica in mezzo alle parole 

semplici e quiete che qualche volta vi fanno 

bene. La sua vita reca molta fatica e tristezza e 

resta lontana, molto lontana, dietro a loro.  

Ma, se fosse stata diversa, non avrebbe potuto 

trovare queste parole.  

(R.M. Rilke) 



dove va la medicina… 

  

 

…ieri… 

    oggi… 

      domani… 



dove va la medicina… 

  

Non ho mai creduto che la rottura della 

relazione medico-paziente fosse causata 

dalle macchine. Dopotutto, le macchine sono 

semplicemente oggetti inanimati.  

Le macchine non sono di per sé inumane, 

solo gli uomini possono esserlo…  

 

 

The Heart (J.W. Hurst) 



 

                   



 

«…mentre che la speranza 

ha fior del verde.» 
      

  Purgatorio, Canto III, verso 135 

       (Dante Alighieri) 


