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Di cosa parliamo quando 

parliamo di medicina

«La storia della medicina è in realtà la storia dell'umanità, con i suoi 

alti e bassi, le sue coraggiose aspirazioni alla verità e alla certezza, i 

suoi coraggiosi insuccessi. Si può trattare l'argomento in vari modi, 

come una rappresentazione teatrale, un insieme di libri, una sfilata di 

personaggi, una serie di teorie, un'esposizione di errori umani, o come 

la vera essenza della storia della cultura. Come Matthew Arnold disse 

degli Acta Sanctorum: “Dentro c'è tutta la vita umana”» . 

(Fielding Garrison, “Introduction to the history of medicine”, 

Philadelphia, 1913)



La gran parte delle ricerche su cui si fa comunicazione 

è irrilevante
Benjamim Djulbegovic,

University of South Florida, Tampa 

• solo 5 su 50 articoli pubblicati ogni 

anno vantano un qualche impatto 

clinico, tasso che in oncologia 

scende all’1 %. Eppure la 

comunicazione della medicina è 

fatta in gran parte sul 99% 

scremato.

• I nuovi trattamenti sono migliori di 

quelli standard solamente nel 50 % 

dei casi.(Analizzati 860 studi di 

fase III fatti su 350 mila pazienti, su 

Nature). La comunicazione non 

distingue: il nuovo è sempre 

presentato come migliore.



Ricerca 

preclinica
Effetti di molecole sugli 

animali di laboratorio



Trials
Risultati positivi di prime fasi di sperimentazioni



Off medicine
Illusioni, truffe, terapie controverse….



Soluzioni fantasiose

• terapie complementari

• santoni

• papaye o ginseng

• … bizzarrie varie



Lifestyle
Epidemiologia e consigli di prevenzione





Il grande assente

• Quello che manca oggi nell’informazione sulla 

medicina è proprio la medicina

• L’innovazione terapeutica che vale la pena di 

raccontare è quella che cambia la condizione umana



Una storia non basta

• I limiti del caso singolo

• Il rischio lacrima

• Le nebbie dell’empatia

Journal: A Mother and Daughter's Recovery from Breast Cancer

by Lynn Redgrave and Annabel Clark

http://www.powells.com/s?author=Lynn%20Redgrave
http://www.powells.com/s?author=Annabel%20Clark


https://www.youtube.com/

watch?v=MKiw7yAqqsU
0-2:39

5:30 - 12:06

16:33 - 16:45 o fine

https://www.youtube.com/watch?v=MKiw7yAqqsU


https://www.youtube.co

m/watch?v=3nt3QaHs
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