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Non abbastanza. 

Grazie. Arrivederci. 



Curriculum 
 

Pateticamente carente in MST, oltre ai comuni 

esantemi dell’ infanzia, ho avuto una polmonite, 

varie fratture, l’ appendicite… 





Grazie.  

                   Eterno riposo a parte. 

Prova generale. 

                   



I pazienti non ci insegnano  

niente che già non sappiamo. 

                   



Anche il serial killer impara 

dalle proprie vittime. 



Un medico popolarissimo per il  

suo sapere in questo e soprattutto  

nell’altro mondo. 

 Achille Campanile 



Eisenhower. 

                   



Vedere malati. 

Conoscere per riconoscere. 

Studiare. 

Ero proprio un cretino.                   



Pazienti, 
 

che non dimenticherò mai,  

che vorrei (e non posso) dimenticare, 

che forse dovrei dimenticare.                    



Ho imparato che i pazienti  

sono tutti diversi. 

Every experienced clinician is fully aware that 

no two people ever experience the same 

diagnosed disease in exactly the same way, 

and yet the taxonomies of diagnosis 

ignore this underlying truth. 

Iona Heath president, Royal College of General Practitioners 
BMJ 2012;345:e6595  

 



Ho imparato che la medicina è  

il regno dell’ incertezza.                   

Clinicians and patients need to acknowledge 

the limits of medicine and  

embrace the uncertainty that lies beyond.  
 

 

Iona Heath 



The outcome of virtually all medical 

decisions is at least partly  

outside the physician’s control, and 

random chance can encourage physicians to 

embrace mistaken beliefs about causality. 

Casarett D.  NEJM 374;13  March 31, 2016 



Ho imparato anche a non fare 

(e può essere difficile). 

Ho imparato che non bisogna  

sempre essere normali.                   



Ho imparato che la porta va 

sempre lasciata aperta e che 

siamo dalla parte del pastorello.                  



Ho imparato a non dare ai pazienti  

la colpa della malattia. 



Ho imparato che ogni errore  

è prezioso. 

Ho imparato che non sempre c’è un 

colpevole e che gli errori esistono. 



The medical culture of shame and blame, which 

can lead practitioners to deny and hide errors, 

has also fed the pretension that modern 

medicine is based on perfected science, 

which in turn implies that any error, and indeed 

any adverse outcome, represents 

unacceptable failure.  
 

This pretension has also been sold to the public. 

Hoffman	JR		BMJ	2014;349:g5702			
	



Ho imparato  che dobbiamo difendere 

i pazienti e non noi stessi. 

Ho imparato che l’ospedale  

non è un posto sicuro.  



Ho imparato che i pazienti  non sono 

 tutti buoni. Neanche i medici. 
 
…ignoranza, incompetenza, rozzezza, stupidità, meschinità, 
infingardaggine, inettitudine, analfabetismo, opportunismo, 
calcolo, scemenza, castroneria, sciatteria, spreco, grossolanità, 
manie, stranezza, vanità, nonsenso, ingiustizia, aberrazione, 
sconsideratezza, esibizionismo, impudenza, dissennatezza, 
imprudenza, camaleontismo, spudoratezza, minchiaggine e 
quant’altro. 
 Andrea’s	Version,	15.12.2016	



Ho imparato a non giudicare e 

ad avere paura dei pregiudizi. 



•  Gender 

•  Education 

•  Race 

•  Ethnicity 

•  Obesity 

•  Psychiatric illness 

•  Age 

•  Socioeconomic status 

•  Sexual orientation 

•  Substance abuse disorders 

•  Chronic and complex illness 

Demonstrable biases in the medical setting 
 

Crosskerry	P,	Nimmo	GR				
J	R	Coll	Physicians	Edinb	2011;	41:155–62	

	



“Lei ha un brutto vizio, Malaussene. 

Ha il vizio di compatire”. 

Daniel Pennac 

“L’ironia, il velo di scarno pudore 

con cui gli uomini intelligenti 

coprono la pietà.” 
Vincenzo Consolo 

Il sorriso dell’ignoto marinaio 



Ho imparato che non basta 

essere simpatici 



Ho imparato che la medicina  

è il regno del dolore.                   



Medicine represents an imposition of 

human values on a random universe:  

an assertion that compassion, reason an 

decency constitute a higher ethic than 

chance.                                        
 Peter Safar 

Resuscitation, 1988 



“Non poteva essere che la testimonianza di quello 

che avevano fatto e, senza dubbio, avrebbero 

dovuto ancora fare, contro il terrore e le sue armi 

inesauribili, malgrado  i loro crucci personali, 

quegli  uomini che non potendo essere santi e 

rifiutandosi di ammettere i flagelli, si sforzano 

comunque  di essere dei medici."  
 

Albert Camus, La peste 


