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Parliamo del tempo 
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li antropologi dicono che viviamo 

il tempo come fosse uno spazio. 

Se qualcuno ci avverte che un certo 

congresso si svolgerà nella prima 

settimana di novembre, sfogliamo 

rapidamente un’agenda immaginaria, cercan-

do di ricordare se gli spazi di quelle pagine 

siano ancora bianchi o se, al contrario, non 

siano più liberi da impegni. Diverso è anda-

re col pensiero al tempo passato: ma anche 

in questo caso fi niamo con l’interrogare uno 

spazio dentro la nostra testa, come a rovistare 

nello scatolone di ricordi più o meno nitidi 

o sbiaditi. Tempo e spazio sono alleati: chi 

lo avrebbe mai detto, allora, che avremmo 

avuto così tante diffi coltà a costruire una ti-

meline sul tempo?

Abbiamo ragionato sul tempo necessario 

per formare chi lavora nella sanità e su quello 

della relazione di cura, che troppe volte è solo 

un incontro fugace che di cura ha ben poco. 

Sul tempo dell’attesa per le prestazioni e su 

quello dei ricoveri. Sul tempo necessario per-

ché sia disponibile l’innovazione e su quello 

della produzione di letteratura scientifi ca e 

della sua condivisione. In eccesso o in difetto, 

sembra che la quantità di tempo non sia mai 

quella “giusta” ma per trovare la soluzione 

non è al tempo che dobbiamo guardare ma 

alla sostanza delle cose che, in quel tempo, 

chiedono di essere affrontate. Come le lun-

ghe attese per un esame diagnostico possono 

diminuire soprattutto lavorando sull’appro-

priatezza della domanda, e l’interminabile 

distanza che separa la submission dalla pub-

blicazione potrà ridursi solo se sapremo darci 

regole nuove per la valutazione della ricerca e 

dell’assistenza, in cui a contare sia solo la let-

teratura scientifi ca di qualità elevata. Alla fi ne, 

parlare del tempo è parlare di sprechi.

La complessità di una rifl essione sul tem-

po deriva dalla sua ricchezza di senso, signi-

fi cati, suggestioni. Che ci fa rimpiangere, in 

chiusura di questo approfondimento, di non 

aver potuto arricchire ulteriormente questa 

nuova tappa del progetto Forward: ecco, ci 

risiamo, avremmo dovuto avere più tempo e 

più spazio.  F
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La nascita del tempo
e dello spazio, qui e altrove
Dal non-luogo del non-tempo all’origine dell’universo da una casuale fl uttuazione del vuoto 

Il nostro 
concetto 
di tempo – 
quello che 
usiamo nella 
vita di tutti i 
giorni – è di 
fatto superato 
dalla scienza 
moderna.
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Sapienza 
Università di Roma 

econdo Aristotele (Fisica, Δ 11, 

219b 1-2) il tempo è la misura 

del movimento nella prospettiva 

del prima e del poi. Ancora oggi 

misuriamo il tempo con orologi che 

hanno un movimento periodico. Come 

si sposa questo tempo della esperienza 

quotidiana con lo spazio-tempo della 

fi sica che sembra non avere vettorialità?

L’orologio non è altro che uno strumen-

to che confronta la durata di un fenomeno 

con il periodo di un’oscillazione. Il princi-

pio è molto semplice: si utilizzano processi 

materiali che si ripetono periodicamente e si 

misura il tempo attribuendo al fenomeno os-

servato una durata che sarà un multiplo o un 

sottomultiplo del periodo di queste oscilla-

zioni. Ancora oggi adottiamo questo approc-

cio piuttosto tradizionale. In fondo cambia 

poco se le oscillazioni sono quelle di sistemi 

atomici super-freddi, di un pendolo fi sico o 

il moto di un pianeta intorno al Sole. Quello 

che fa la differenza col passato è la precisio-

ne di misurazione, che oggi è di gran lunga 

superiore. L’incredibile accuratezza degli stru-

menti di misura più moderni ci ha permesso 

di verifi care che il tempo dipende in realtà 

dalla velocità e dalla posizione. Gli stessi fe-

nomeni misurati in posti diversi, o in sistemi 

di riferimento che si muovono con velocità 

molto diverse fra loro, producono risultati 

differenti. È il tempo plastico teorizzato dalla 

fi sica a partire dalle due relatività, la specia-

le e quella generale, che verifi chiamo quoti-

dianamente con le osservazioni nel mondo 

delle particelle elementari e in quello delle 

grandi strutture cosmiche. Per essere precisi 

si dovrebbe quindi parlare di spazio-tempo. 

Non esiste un tempo globale, il tempo è una 

grandezza locale, che si può defi nire cioè solo 

per una particolare posizione spaziale e in un 

dato sistema.

La fi losofi a del novecento è stata 

quasi ossessionata dalla questione del 

tempo – fi no a Bergson, alla questione 

della coscienza interna del tempo, e 

poi a Husserl e Heidegger… In che 

misura il tempo della memoria, il 

tempo proustiano, quello dei ricordi, ha 

un’incidenza nella vita e nella ricerca di 

un fi sico contemporaneo?

Ci sono due aspetti. Un primo aspetto è le-

gato all’operazione stessa di misurazione del 

tempo che viene effettuata dallo scienziato 

nel modo più obiettivo e razionale possibi-

le, cercando cioè di non introdurre elementi 

soggettivi che potrebbero alterare la misura. 

Altra cosa è la percezione del tempo che de-

riva dalla nostra mente. Non abbiamo ancora 

capito esattamente come funzioni, ma sappia-

mo per certo che si tratta di una percezione 

molto plastica, variabile, forse ancor più del 

tempo fl uido della fi sica. Sappiamo per esem-

pio che gli attimi di una tragedia misurabili in 

secondi diventano talvolta dei lunghi minuti 

nell’immaginario di chi la vive. Diverso inve-

ce è il senso del tempo per il prigioniero che 

segna sul muro il passare dei giorni: in cella le 

settimane sembrano giorni, come se si creasse 

un’assoluta discrepanza tra il reale passaggio 

del tempo e la percezione del fl uire del giorno 

e della notte. Cosa produce queste differenti 

percezioni è un tema importante che merita 

di essere studiato.  

A volte, il cinema s’incarica di 

dar conto di questa complessità 

dello spazio-tempo. Come vede 

esperimenti come Interstellar, in cui 

visivamente e narrativamente si cerca 

di far comprendere le distorsioni 

estreme dello spazio-tempo, come 

la deformazione gravitazionale che 

fa scorrere il tempo più lentamente 

laddove la gravità è più intensa?

Positivamente, senza alcun dubbio. Salvo 

alcuni dettagli, il fi lm è costruito particolar-

mente bene – non a caso il consulente scien-

tifi co è stato Kip Thorne, uno dei cosmologi 

più famosi al mondo, fra l’altro premiato col 

Nobel per la scoperta delle onde gravitaziona-

li. Interstellar raffi gura il fenomeno, ben cono-

sciuto sul piano scientifi co, del diverso fl uire 

del tempo in luoghi con diverso potenziale 

gravitazionale: i protagonisti del fi lm visitano 

un pianeta extra-solare che orbita attorno a 

un buco nero gigantesco dove il tempo passa 

molto più lentamente che sulla Terra. Infatti, 

secondo la teoria della relatività generale, il se-

condo o l’anno che si misura sulla Terra è di-

verso dal secondo o dall’anno misurato vicino 

a un grande pianeta. Quando il cinema riesce 

a rappresentare in maniera così effi cace questo 

concetto da un lato fa volare la fantasia dello 

spettatore, dall’altro realizza un’operazione di 

vera educazione scientifi ca. In realtà ci indica 

quanto il nostro concetto di tempo – quello 

che usiamo nella vita di tutti i giorni – sia di 

fatto superato dalla scienza moderna.

Nei suoi scritti emerge una sorta di 

precarietà cosmica che coinvolge 

gli individui così come l’universo. La 

nascita dello spazio-tempo è coinvolta 

in questa origine imperfetta delle cose?

L’idea scientifi ca della fragilità del nostro 

universo è frutto di una osservazione piutto-

sto recente. Quando nel 2012 siamo riusciti a 

rivelare per la prima volta il bosone di Higgs 

con gli esperimenti condotti al Large hadron 

collider del Cern, ci siamo posti subito il pro-

blema. La scoperta ha permesso di far luce sul  

meccanismo stesso con cui questa particella 

così speciale fornisce la massa alle particelle 

elementari: in termini tecnici lo chiamiamo 

“rottura di simmetria dovuta al vuoto elettro-

debole”. Questo meccanismo gioca un ruolo 

cruciale nell’aggregazione della materia del 

nostro universo in forme stabili. Se il mec-

canismo, di colpo, si inceppasse, questa or-

ganizzazione non sarebbe più possibile. Da 

sempre siamo abituati a considerare le rocce, 

i pianeti, le stelle e il Sole come oggetti per-

sistenti che hanno miliardi di anni, e quin-

di eterni nella nostra scala temporale. Dalla 

notte dei tempi conosciamo invece la nostra 

fragilità: sappiamo di essere caduchi e che 

possiamo romperci con un nonnulla, men-

tre abbiamo attribuito all’universo materiale 

che ci circonda e ci sovrasta in un modo così 

imponente caratteristiche di eternità e immu-

tabilità. Ed ecco che quando abbiamo cerca-

to di capire le caratteristiche di questo vuoto 

elettrodebole, con nostra grande sorpresa, ab-

biamo scoperto che la sua stabilità non è as-

soluta: oggi scopriamo che quel meccanismo 

così cruciale potrebbe in realtà rompersi e 

fare svanire, in un attimo, l’intera impalcatura 

materiale che ci circonda. Il bosone di Higgs, 

che si è installato di colpo, subito dopo il big 

bang, ha dato una massa alle particelle pri-

mordiali e così facendo ha spinto l’universo 

a prendere quella forma meravigliosa che 

conosciamo – e siamo molto contenti che 

questo sia avvenuto; peraltro se la materia 

non avesse preso forme così persistenti da 

formare galassie, pianeti, animali, fi no agli 

esseri umani, non saremmo qui a fare questa 

chiacchierata. Ma questa impalcatura con cui 

il bosone di Higgs tiene in ordine il nostro 

universo materiale è intrinsecamente fragile e 

potrebbe rompersi di colpo. 

A mio avviso, tutto questo è particolar-

mente intrigante dal punto di vista scientifi co 

oltre che fi losofi co: scopriamo che la nostra 

precarietà e fragilità, di cui ci siamo così tanto 

vergognati e abbiamo vissuto con un senso di 

inferiorità, è in realtà un tratto comune a tut-

te le cose materiali, dalla più infi ma alla più 

maestosa. Nessuna forma materiale è stabile 

all’infi nito, neppure l’universo intero; non 

solo tutto prima o poi fi nirà, ma potrebbe 

rompersi in qualunque momento.

S
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il nostro sistema solare e persino la nostra in-

tera galassia, il resto dell’universo non se ne 

accorgerebbe. Come si diceva poco fa, non 

possiamo nemmeno escludere una catastrofe 

di portata globale che coinvolga l’intero uni-

verso tale da compromettere il vuoto elettro-

debole: ciò porterebbe a una “transizione di 

fase”, un termine elegante che noi fi sici usia-

mo per defi nire la rottura di simmetria con la 

trasformazione della materia in un’immane 

bolla di pura energia. L’universo potrebbe 

continuare a vivere anche in questa forma per 

miliardi di anni, ma non avremmo più né la 

Cappella Sistina, né le pesche che ora comin-

ciano a maturare… Tutto questo sparirebbe. 

Se partiamo dal presupposto che il nostro 

amato angolino di spazio-tempo sia nato da 

una fl uttuazione del vuoto non c’è motivo di 

pensare che questo stesso meccanismo non 

abbia dato origine a una moltitudine di altri 

universi. Secondo questa ipotesi, cosiddetta 

dei multiversi, il nostro sarebbe uno di una 

lunga schiera di universi con caratteristiche 

cosmologiche diverse l’uno dall’altro. Non 

abbiamo, per ora, alcuna prova scientifi ca che 

questa teoria sia corretta, pertanto si tratta an-

cora di una semplice congettura, e tuttavia ri-

sulta piuttosto plausibile e personalmente la 

considero molto intrigante. 

Si può immaginare un non spazio-

tempo? Sbaglio o voi quantistici 

immaginate anche il vuoto come 

una sorta di probabilità, che come il 

gatto di Schrödinger vivo e morto allo 

stesso tempo, può accadere o può non 

accadere?

Sì, è immaginabile l’esistenza di un non 

spazio-tempo. È quello che chiamiamo “sta-

to di vuoto”, cioè un’entità fi sica con un’ener-

gia minima che per le leggi della meccanica 

quantistica non può essere sempre nulla. Lo 

stato di vuoto fl uttua intorno a un’energia 

nulla, saltando da un’energia positiva a una 

negativa e così via. A essere nulla è la media 

dell’energia. La nascita dell’universo sareb-

be frutto di una fl uttuazione quantistica del 

vuoto che, per motivi ancora poco chiari, ma 

riteniamo del tutto casuali, ha scatenato l’in-

fl azione cosmica e il big bang. In altre parole, 

una delle tante infi nitesime fl uttuazioni che 

si creano nello stato di vuoto anziché richiu-

dersi immediatamente si sarebbe improvvi-

samente espansa a una velocità spaventosa, 

assumendo dimensioni enormi. Dal vuoto si 

sarebbe originato lo spazio-tempo e insieme 

a questo la materia visto che lo spazio-tempo 

implica energia negativa dovuta alla gravità. 

Quindi è come se attraverso il meccanismo 

dell’infl azione dal vuoto nascessero insieme 

spazio-tempo, materia ed energia. Per tornare 

alla domanda, lo stato di non spazio-tempo 

non sarebbe altro che lo stato di vuoto.

Ed è per questo che assume così 

importanza la ricerca sulle onde 

gravitazionali primordiali…

Certamente. Le onde gravitazionali pri-

mordiali sono sottili increspature dello spa-

zio-tempo previste dalla relatività generale 

che possono spiegarci esattamente il mecca-

nismo dell’infl azione cosmica. Ma sono così 

deboli e infi nitesimali che non si è ancora 

riusciti a rivelarle. Nel momento in cui con 

strumenti di rivelazione sempre più sensibili 

saremo in grado a catturarle, ci racconteran-

no l’origine stessa dell’universo. Quel giorno 

potremo ascoltare in diretta il racconto della 

nostra nascita.  F

Se anche 
sparisse il 
nostro sistema 
solare e persino 
la nostra intera 
galassia, il resto 
dell’universo 
non se ne 
accorgerebbe.

Veniamo a come voi “fi losofi  quantistici” 

concepite oggi la scienza. La natura non 

precede il pensiero della natura: per 

chi volesse continuare a ragionare in 

termini di una corrispondenza tra realtà 

e intelletto, come dicevano gli Scolastici, 

è complicato da accettare. 

In quantistica, la realtà, inconoscibile, 

cede il posto alla probabilità. 

Il fenomeno coincide invece con il 

pensiero del fenomeno stesso: l’evento 

si determina insieme alla percezione 

stessa dell’evento. Come se non vi fosse 

una natura analizzata da un pensiero, 

ex post. Tutto si fa nell’esperienza. 

Quindi ogni fenomeno o evento diviene 

“storico”, dal momento che coincide 

con la sua stessa genesi, data proprio 

dall’incontro – diciamo così – 

col pensiero che lo coglie. È così?

Considero francamente ingenua l’idea, pe-

raltro molto diffusa, che la scienza investighi 

la realtà per rimuovere il velo che la nascon-

de; vedere l’indagine scientifi ca come una 

specie di danza dei sette veli di Salomè che ci 

porta alla nuda verità è piuttosto grossolano. 

Realtà e verità sono concetti spuri sui quali, 

come scienziato, avrei molto da obiettare. In 

ogni caso non è questo il mio modo di in-

terpretare la scienza. Alla fi ne non siamo al-

tro che scimmie antropomorfe che, per avere 

un vantaggio evolutivo, si sono costruite una 

propria idea del mondo. L’abbiamo fatto con 

l’arte, la religione e la fi losofi a; e la scienza 

moderna non è altro che uno degli strumenti 

più effi caci. L’approccio scientifi co sviluppato 

da Galilei è estremamente sofi sticato perché è 

capace di fornire previsioni e perché è conti-

nuamente alla ricerca di  discrepanze per fare 

crollare le “verità” accettate fi no a quel mo-

mento. Noi scienziati facciamo di tutto per 

inglobare anche le osservazioni più minute in 

una nuova visione, più completa e sofi sticata, 

e questo ci ha permesso di far avanzare enor-

memente la nostra conoscenza di noi stessi e 

dell’ambiente che ci circonda. 

Tuttavia non dobbiamo mai dimenticare 

che siamo corpi materiali che interagiscono 

con altri corpi materiali. Affermare che l’in-

tera realtà crollerebbe nel momento in cui ne 

perdessimo la percezione – se, per esempio, 

un grande asteroide colpisse la Terra e mettes-

se fi ne a ogni forma di vita – è un atto di arro-

ganza. Di sicuro sparirebbe, con noi, anche la 

nostra visione del mondo, ma intanto chi ci 

garantisce che non ci siano altri “osservatori”? 

Ancora non abbiamo trovato prove inconfu-

tabili, ma la probabilità che nell’universo si 

siano sviluppate altre forme di vita è assai ele-

vata. Affermare che “nel momento in cui noi 

non osserviamo più, le osservazioni non sono 

più possibili, quindi la realtà e l’osservazione 

vengono a coincidere” può suonare come un 

atto di presunzione. È un’estrapolazione che 

personalmente non mi sento di fare.

Continuiamo con l’ipotesi che un 

asteroide colpisca nuovamente il nostro 

pianeta, come quando si è arrivati alla 

fi ne dei dinosauri, e che tutto sparisca: 

si dovrebbe parlare di una catastrofe 

che riguarda questo spazio-tempo, 

cioè il nostro universo, o anche gli altri 

eventuali universi coesistenti? 

Teniamo presente che il nostro sistema so-

lare è una entità minuscola: nell’universo in-

tero si contano circa 100 miliardi di galassie e 

nella nostra sola galassia 200 miliardi di stelle 

simili al Sole. Quindi la probabilità che esista-

no miliardi di sistemi solari e grandi quantità 

di pianeti situati nelle fasce abitabili è molto 

elevata. Quotidianamente si osservano nello 

spazio catastrofi  cosmiche che interessano 

intere galassie, miliardi di stelle che vengono 

investite da enormi getti d’energia, potenti 

lampi gamma o altre forme di radiazione. Se 

una di queste catastrofi  coinvolgesse il nostro 

pianeta o addirittura il nostro intero sistema 

solare, la faccenda sarebbe certamente molto 

grave per noi terrestri, ma del tutto insigni-

fi cante sulla scala dell’universo e anche in 

quella della nostra galassia. Se anche sparisse 
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el suo libro Neurobiologia del 

tempo (Raff aello Cortina editore) 

scrive che il tempo è reale ed 

esiste, diversamente da quanto 

teorizzano molti fi sici da Albert Einstein 

in poi per i quali il tempo è relativo: ogni 

evento ha il suo tempo. Come conciliare 

le diverse concezioni del tempo?

La maggior parte dei fi sici contemporanei 

sostiene che il tempo esiste solo come quarta 

dimensione dello spazio. Non è facile capi-

re che cosa signifi chi. Nemmeno Einstein ne 

era convinto. Spazio e tempo, per il sentire 

comune, sono contenuti della coscienza di-

versi, come sono diversi, in parte, i mecca-

nismi nervosi che li creano. Tutti i fi sici, da 

Newton in poi, negli scritti sul tempo, non 

si son mai chiesti che cosa il tempo sia e 

da dove venga. La domanda non si trova in 

nessun lavoro di fi sica, nemmeno in quello, 

venduto a milioni di copie, di Stephen W. 

Hawking A Brief History of Time. Il chimi-

co premio Nobel Ilya Prigogine, nel suo La 

nascita del tempo si guarda dal chiederselo, e 

per il fi sico Carlo Rovelli il succedere di pas-

sato, presente e futuro “si è rivelato falso” e 

il mondo senza tempo è paragonabile “alla 

bellezza arida delle labbra screpolate delle 

adolescenti”. In seguito al risultato di un’e-

quazione i fi sici sostengono che il tempo 

non esiste. Fino all’assurdità di Einstein, che 

scrive alla famiglia dell’amico Michele Bes-

so, appena defunto, che è indifferente se è 

morto prima lui, perché prima e dopo sono 

“un’illusione testardamente tenace”, senza la 

quale, ci si consenta di commentare, la vita 

sarebbe il caos. Non tutti i fi sici negano il 

tempo. Uno dei maestri della fi sica quantisti-

ca, John S. Bell, ha scritto che “la meccanica 

quantistica, in circostanze suffi cientemente 

critiche, potrebbe essere sbagliata (...) per la 

completa assenza, negli esperimenti esisten-

ti, del fondamentale fattore tempo”. Il fi sico 

Lee Smolin, studioso d’alto livello di fi sica 

quantistica, sostiene che il tempo è reale e 

che nessuna nostra esperienza si avvicina al 

cuore della natura più della realtà del tem-

po. Diversi suoi colleghi lo considerano un 

visionario rompiscatole.

Le neuroscienze hanno dimostrato, con 

dati sperimentali corroborati e conferma-

ti, che il tempo è un evento della coscienza 

creato da meccanismi del cervello. Quindi 

è reale. Ma nonostante la mole di lavori sul 

cervello quale organo del tempo, i fi sici non 

ne hanno preso conoscenza e continuano a 

ignorarlo. È una delle stravaganze più bizzar-

re della storia della cultura. 

Dove nasce il senso del tempo? 
Nel cervello Un viaggio alla scoperta del tempo come dimensione reale ed essenziale della vita

Intervista a 
Arnaldo Benini

Professore emerito 
di neurochirurgia 
e neurologia 

Università di Zurigo
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Il tempo è un evento della coscienza creato 
da meccanismi del cervello.
Quindi è reale.  

Noi viviamo nel passato, perché del presente 
siamo coscienti dopo mezzo secondo.

Cos’è dunque il tempo?

La risposta è venuta dalle neuroscienze a 

metà dell’ottocento, con dati sperimentali 

che sconvolsero uno dei pilastri della biolo-

gia. Allora era convinzione indiscutibile che 

il sistema nervoso, umano e degli animali, 

lavorasse a una velocità tale da non poter es-

ser misurata. Lo stimolo nervoso era simulta-

neo al suo effetto, ad esempio la contrazione 

di un muscolo. Come racconto nel libro la 

prova che il tempo è un meccanismo cere-

brale, paragonabile a quello del linguaggio, 

fu il reperto quasi casuale di una ricerca, nel 

1849, del non ancora trentenne biologo te-

desco Hermann Helmholtz (che dal 1883 

poté fregiarsi dell’onorifi co von) sull’elettri-

cità animale. Egli dimostrò che eventi fi sici 

e mentali, come muovere un arto, rifl ettere, 

percepire, reagire, ricordare, decidere, sono 

prodotti dal cervello che per realizzare ogni 

evento ha bisogno di un tempo di cui non 

siamo consapevoli, perché i meccanismi ner-

vosi della coscienza non ne vengono infor-

mati. La simultaneità di stimolo ed effetto è 

un’illusione. Chiamò il tempo impiegato dal 

cervello per elaborare un evento, in francese, 

temps perdu, perduto per la coscienza e quin-

di per la memoria. “I pensieri”, scrisse von 

Helmholtz, “non sono veloci come il vento”, 

come ci sembra che siano. Il cervello forni-

sce ai meccanismi nervosi della coscienza 

il senso del tempo, manipolato fi no all’an-

nullamento a seconda delle circostanze. Ci 

furono poi molte rifl essioni fi losofi che e 

psicologiche sul tempo, ma nessuna ricerca 

sperimentale, perché il senso del tempo si 

può studiare solo sul cervello umano vivo. 

Fino alla visualizzazione cerebrale con l’elet-

troencefalografi a, la tomografi a assiale com-

puterizzata, la risonanza magnetica nucleare, 

e le derivazioni elettriche corticali, ciò non 

era possibile. Lo studio neurobiologico del 

tempo fu ripreso negli anni sessanta da uno 

dei protagonisti della ricerca neurofi siologi-

ca, il californiano Benjamin Libet. Egli di-

mostrò che fra qualsiasi sensazione (toccare, 

vedere, sentire, ecc.) e la coscienza di essa, 

cioè la percezione, passa circa mezzo secon-

do, impiegato dallo stimolo elettrochimico 

nervoso per arrivare all’area della sensibilità 

e per essere elaborato in varie aree del cer-

vello e inoltrato ai meccanismi nervosi del-

la coscienza nella parte frontale. Quando lo 

stimolo arriva ai centri della coscienza, cioè 

diventa cosciente, la risonanza magnetica e 

l’elettroencefalografi a mostrano uno scoppio 

di attività frontale. Ma appunto dopo circa 

mezzo secondo, intervallo fra stimolo e con-

sapevolezza di cui non siamo coscienti. Noi 

viviamo nel passato, perché del presente sia-

mo coscienti dopo mezzo secondo. Le neu-

roscienze cognitive hanno poi scoperto quali 

sono i centri cerebrali che creano il senso del 

tempo e le sue manipolazioni, e le loro con-

nessioni con i centri dell’affettività (il siste-

ma limbico).

Dove e come nasce la coscienza del 

tempo?

Quando guardiamo l’orologio per sapere 

l’ora, a che cosa diamo un valore numerico? 

Quando lo riguardiamo per sapere quanto 

tempo è passato, che cosa è trascorso? Se 

ciò che è trascorso è misurabile, come si 

può dire che non esiste? Come si può so-

stenere che non esiste, perché escluso da 

un’equazione, uno dei tralicci fondamen-

tali dell’esistenza individuale e universale? 

La coscienza del tempo è un meccanismo 

nervoso trasmesso col genoma da una ge-

nerazione all’altra e che matura quasi con-

temporaneamente ai centri della memoria, 

essenziali per la coscienza del passato. Già 

Immanuel Kant defi niva il tempo “la condi-

zione a priori di ogni apparenza in genera-

le” e von Helmholtz, studioso di Kant, loca-

lizzò l’a priori nel cervello, che crea il senso 

del tempo e lo manipola a seconda delle 

circostanze. I meccanismi nervosi del senso 

del tempo sono attivi anche durante l’inco-

scienza del sonno. Nel libro si riassumono 

le ricerche neuropsicologiche che corrobo-

rano quest’assunto. Un’ulteriore conferma 

della realtà e della natura nervosa del tempo 

viene dalla dimostrazione che tutti gli esseri 

viventi dotati di un sistema nervoso anche 

minuscolo (come api e formiche) hanno un 

senso del tempo, ovviamente non numeri-

co, molto preciso. Nelle api, ad esempio, 

sarebbe ancora più preciso che nell’uomo: 

se in certi posti ogni dieci minuti vien mes-

sa acqua zuccherata, le api sono lì non un 

secondo prima e non un secondo dopo. 

L’evoluzione ha selezionato il meccanismo 

del tempo fi no a quello numerico umano, 

che comunque non è più preciso di quello 

di api e formiche.

La percezione del tempo coincide con il 

tempo che misuriamo? 

Il tempo della vita, a differenza di quello 

degli orologi (entrambi creati dal cervello), 

cambia a seconda dello stato emotivo: un 

evento noioso dura più a lungo di uno che 

coinvolge ed esalta, anche se la loro dura-

ta per l’orologio è uguale. Se noi pigiamo 

un tasto e dopo un certo intervallo si sen-

te un suono, il tempo soggettivo fra i due 

eventi è più breve di quello oggettivo. Esso 

è “compresso”. La compressione del tempo 

fra causa ed effetto, attuata spontaneamen-

te dal cervello, facilita il senso della causa-

lità. La compressione del tempo regola il 

rapporto della coscienza col mondo. 

Lei come vive il suo tempo? 

Sono in pensione dopo aver lavorato 

come neurochirurgo con un’intensità di 

cui non mi credevo capace. Non ho mai 

sentito il tempo come uggia e noia. All’i-

nizio della specializzazione mi occupai di 

pazienti con lesioni cerebrali, uno dei sin-

tomi delle quali erano alterazioni, anche 

gravi, del senso del tempo. Da quest’espe-

rienza è sorto il mio interesse per il cer-

vello organo del tempo. Assieme ad altri, 

anch’essi di natura medica, l’interesse con-

tinua e riempie il tempo.  F 
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ella letteratura il tempo ha spesso 

svolto un ruolo centrale, anche se 

non in tutti i periodi storici. Una 

delle differenze tra i vari classicismi 

e le visioni del mondo barocca o ro-

mantica o modernista sta nel fatto che per lo 

scrittore e per l’artista “classico” il tempo e 

lo spazio non modifi cano la sostanza della 

condizione umana. Questa è ritenuta sempre 

identica a sé stessa; mutano solo gli “acciden-

ti”. Ma non è questa l’opinione dei “moder-

nisti” che hanno dominato il ventesimo se-

colo. Nei primi decenni del novecento molti 

intellettuali percepirono un’“accelerazione 

della storia”. Daniel Halévy scrisse un libro 

che aveva proprio questo titolo. In effetti, chi 

allora visse per circa settant’anni vide muta-

re radicalmente, dall’infanzia alla vecchiaia, 

quasi tutte le abitudini di vita. Le nuove in-

venzioni si succedevano a ritmo incalzante, 

la geografi a politica dei vari continenti si 

trasformava rapidamente. Pittura, musica e 

letteratura percorrevano strade inconsuete. 

La ricerca quasi ossessiva del “nuovo” aveva 

sostituito l’aspirazione alla “bellezza”. L’im-

portanza decisiva del Tempo veniva quindi 

unanimemente riconosciuta. In questo sen-

so, il tempo era “ritrovato”. Non è quindi 

un caso se in una delle opere letterarie più 

signifi cative di quel periodo esso occupa il 

centro della scena. Mi riferisco al romanzo di 

Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto. 

In un imponente (e un po’ noioso) volu-

me, Hans Robert Jauss, il celebre inventore 

dell’“estetica della ricezione”, ha cercato di 

defi nire quale fosse la concezione proustia-

na del tempo, ma 300 pagine non gli sono 

bastate perché una fi losofi a proustiana del 

tempo non esiste, ce ne sono almeno una 

cinquantina: cinquanta sfumature di tempo. 

Il tempo è innanzitutto per Proust, come per 

Baudelaire, il Nemico. Nell’ultima poesia dei 

Fiori del Male, esso è equiparato a un gladia-

tore che immobilizza con una rete gli avver-

sari (cioè noi stessi) per sgozzarli meglio: è 

“il reziario infame”. Il tempo ci trascina poco 

a poco verso il nulla o verso la perdita gra-

duale delle nostre facoltà, trasformandoci 

quasi in vegetali o semibruti. Il romanzo di 

Proust, dopo circa 4000 pagine, si conclude 

in modo contraddittorio. Prima, grazie ad al-

cune memorie involontarie, c’è un’improvvi-

sa resurrezione del passato e quindi una vit-

toria contro questo tempo nefasto, una sorta 

di pregustazione dell’eternità, al di sopra del-

la morte. Ma subito dopo, in un vasto salo-

ne, il protagonista ritrova amici e conoscenti. 

Siccome, per le sue malattie, è stato per molti 

anni assente dal “bel mondo”, quelle perso-

ne gli appaiono irriconoscibili, tanto sono 

invecchiate e quasi decrepite. Le signore e 

signorine, un tempo bellissime, somigliano 

ormai a orribili streghe rugose. Su tutti i ca-

pelli, un’abbondante nevicata imbiancante. 

È la rivincita del tempo, ed è forse proprio 

questo l’amaro signifi cato di quel titolo: Il 

Tempo ritrovato. Il protagonista si era illuso di 

averlo sconfi tto, di averlo “perduto”, ma in 

queste ultime pagine se lo ritrova davanti in 

tutta la sua devastante onnipotenza. Ad ogni 

modo, sia che vinca l’eternità, sia che trionfi  

il nulla, nel romanzo che il protagonista alla 

fi ne progetta di scrivere i personaggi saranno 

descritti come esseri a quattro dimensioni. 

Alle tre abituali se ne aggiungerà una quarta: 

il Tempo, che fa salire gli uomini su trampoli 

sempre più alti, fi nché prima o poi inevita-

bilmente cadranno.

È però anche vero che, proprio grazie a 

quei trampoli, la statura umana cresce, di-

ventiamo simili a giganti, collezioniamo 

nuove e interessanti esperienze, la nostra vita 

acquista più sapore, più valore. Se il tempo 

fosse immobile o assente, un’eterna staticità 

renderebbe la vita grigia, senza sale. Solo il 

tempo ci fa vivere successivamente varie vite. 

A questo punto però c’è un bivio. Tale evolu-

zione avviene nella continuità di un unitario 

fl usso di coscienza, in cui sensazioni, senti-

menti, emozioni si mescolano e si fondono 

tra loro, come in una maionese ben fatta? 

(È questa la concezione del tempo come 

“durée”, come durata, che fu illustrata dal 

celebre fi losofo Henri Bergson). Oppure si 

tratta di segmenti successivi, separabili l’uno 

dall’altro in modo da formare una catena di 

“io” giustapposti ma non fusi insieme, come 

a suo tempo aveva ipotizzato David Hume? 

Proust propende per la seconda ipotesi. L’io 

dei suoi personaggi è discontinuo, spezzetta-

to in sequenze esistenziali che comunicano 

tra loro soltanto “per sentito dire”. Ogni sin-

golo segmento di “io” muore per lasciare il 

posto a un nuovo “io”: la vita è un susseguir-

si di morti e reincarnazioni. Il tempo è “per-

duto” proprio perché il segmento successivo 

è staccato da quello precedente e la memoria 

volontaria o cosciente non è in grado di rista-

bilire un collegamento effi cace. Ce ne offre 

soltanto uno scialbo surrogato, a meno che 

non si verifi chi quello strano miracolo che 

Proust chiama “memoria involontaria”. Con 

essa il segmento passato (e perduto) irrom-

pe con violenza affettiva dentro il presente. 

È merito soprattutto di Georges Poulet aver 

smantellato un tenace cliché del proustismo: 

l’idea che il romanzo sia l’applicazione del 

pensiero di Bergson alla letteratura. Secondo 

Poulet, le due concezioni del tempo interiore 

– quella di Proust e quella di Bergson – sono 

radicalmente antitetiche. Così stando le cose, 

è diffi cile poter vedere un progresso nel tra-

scorrere del tempo e nel passaggio dall’infan-

zia all’adolescenza e poi alla cosiddetta ma-

turità. Lungo questo tragitto, ogni pezzettino 

di “io” se ne sta per conto suo e non forma 

una storia unitaria con gli altri pezzettini. 

Quindi nessuna vera formazione è possibile.  

Ciò vale per il tempo interiore. Ma cosa 

pensava Proust a proposito del tempo este-

riore o, se preferite, della storia? La storia è 

per lui, come per Hegel, la dialettica realiz-

zazione dello Spirito Assoluto? Oppure è, 

come per Marx, la confl ittuale ma inevitabi-

le evoluzione verso una società giusta? Non 

direi proprio. È forse allora l’inarrestabile e 

degradato allontanamento da una qualche 

età dell’oro in una prospettiva crepuscolare 

di tramonto dell’Occidente? Anche questo 

radicale pessimismo storico è estraneo alla 

visione di Proust. Dobbiamo allora pensa-

re che per lui la storia e il tempo lascino il 

tempo che trovano? Aderiva egli al metasto-

ricismo di tanti fi losofi  “negativi” e, in parti-

colare, di Arthur Schopenhauer per il quale 

gli avvenimenti, di per sé insignifi canti, for-

mano un alfabeto che consente di leggere 

l’immutabile idea di uomo? Certamente in 

gioventù Proust è stato un tifoso del pensie-

ro di Schopenhauer ma credo che poi se ne 

sia allontanato. Concludendo, come dicevo 

all’inizio, è impossibile dire quale fosse esat-

tamente la concezione proustiana del tempo 

perché, come ogni persona veramente intel-

ligente, egli ha sempre cercato la verità, senza 

mai trovarla.  F

Cinquanta sfumature di tempo
Alla ricerca del tempo perduto guardando dentro di sé, dentro l’io spezzettato

Alberto Beretta 
Anguissola

Francesista, 
docente e critico 
letterario

N

Una fi losofi a proustiana del tempo 
non esiste, ce ne sono almeno una cinquantina: 

cinquanta sfumature di tempo.

Ogni singolo segmento di “io” muore per lasciare il posto a un nuovo 
“io”: la vita è un susseguirsi di morti e reincarnazioni. 
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È
un momento fondamentale di condivisione 

che consente al medico di instaurare un rap-

porto umano con esso e rendere giustifi cabi-

le un eventuale insuccesso. Far comprende-

re l’insuccesso con un ragionamento con il 

malato signifi ca evitare il contenzioso.

Il tempo dell’incontro è condizionato 

dalla necessità di adempiere ad alcune 

formalità burocratiche, prima fra tutte la 

complicazione della cartella elettronica. 

Qual è il trade-off  tra funzionalità di 

mantenere aggiornati gli archivi e la 

sottrazione del tempo al paziente?

Dipende molto dall’empatia e dal rap-

porto che si instaura con il paziente. Per il 

paziente può essere rassicurante sapere che 

i propri dati, e con essi la propria storia cli-

nica, siano custoditi dal medico a cui si è 

affi dato e possano costituire nel futuro un 

punto di riferimento anche per altri profes-

sionisti sanitari. Tuttavia, talvolta, le incom-

benze burocratiche diventano esasperanti 

e i mezzi per adempierle invece che aiuta-

re il professionista nella relazione di cura 

lo ostacolano. È inevitabile che, senza dei 

giusti accorgimenti, l’inserimento dei dati 

nella cartella elettronica possa diventare un 

intralcio nella comunicazione e anche un’o-

diosa pratica agli occhi del paziente che si 

vede espropriato di quel tempo di cui avreb-

be bisogno e che invece gli viene negato.

Che cosa richiede più tempo nella 

raccolta dell’anamnesi?

Molto dipende dalla facilità o meno con 

cui il paziente si apre e racconta ciò che può 

essere utile al medico. Tuttavia anche la co-

noscenza del paziente incide sul tempo ne-

cessario alla visita. I medici di famiglia sono 

facilitati perché conoscono meglio di chiun-

que altro i propri assistiti, sono al corrente 

della loro storia clinica, della vita che con-

ducono e delle loro dinamiche sia familiari 

che sociali; e quindi per loro è più semplice 

riuscire a far parlare il paziente e a tirar fuo-

ri argomenti talvolta strettamente personali 

ma utili ai fi ni dell’anamnesi. Al contrario, 

in un rapporto occasionale, qual è l’incontro 

con lo specialista all’interno dell’ospedale, le 

condizioni non sono altrettanto vantaggiose 

e necessariamente serve più tempo. Ci sono 

degli aspetti basilari nella comunicazione 

che ogni professionista sanitario dovrebbe 

imparare per aiutare il cittadino a racconta-

re la sua storia in modo completo al fi ne di 

mettere il medico nella condizione di fare la 

diagnosi e non da ultimo per ottimizzare il 

tempo a disposizione.

Un medico sotto pressione è più a 

rischio di burnout?

Lo è sicuramente. Oggi il disagio del me-

dico sta toccando livelli incredibilmente alti, 

negli ospedali come sul territorio, soprattut-

to in alcuni settori quali la psichiatria e la 

medicina d’emergenza-urgenza. Carenza di 

personale, turni pressanti, carichi di lavoro 

sempre più gravosi ed episodi di violenza 

aumentano le condizioni di disagio sino ad 

arrivare al burnout. Ad aggravare ulterior-

mente la situazione sono i problemi eco-

Intervista a 
Filippo Anelli

Presidente 
Fnomceo

Dall’ascolto del paziente alla prevenzione dell’errore, dalla prevenzione del burnout a un nuovo patto di cura

Trasformare il tempo in
                  un alleato prezioso

Il burnout dei medici statunitensi 

I reparti più a rischio di burnout

Terapia intensiva 48%
Neurologia 48%

Medicina di famiglia 47%
Ostetricia e ginecologia 46%

Medicina interna 46%
Medicina d’emergenza 45%

Radiologia 45%

I  principali fattori scatenanti

 56% Compiti burocratici 

 39% Troppe ore di lavoro

 24% Crescente informatizzazione

 24% Preoccupazioni per i bassi livelli retributivi

Cosa potrebbe ridurre il rischio di burnout

 35% Più elevati livelli retributivi

 31% Meno burocrazia

 20% Maggiore flessibilità lavorativa

 19% Maggiore supporto dai collaborati

 12% Maggiore rispetto dai pazienti 

4
medici statunitensi

su10 sono
 in burnout

35%

28-34 anni

44%

35-44 anni

50%

45-54 anni 41%

55-69 anni

Talvolta le incombenze burocratiche 
diventano esasperanti e i mezzi per adempierle 
invece che aiutare il professionista nella 
relazione di cura lo ostacolano.

Fonte: Medscape Lifestyle Report 2018.

possibile predeterminare il 

tempo dell’incontro del medico e 

paziente?

Direi che è diffi cile se non impossibile fi s-

sare il tempo a priori perché durante l’incon-

tro entrano in gioco esigenze diverse. Se da 

una parte il paziente vuole raccontare il pro-

prio vissuto e le proprie sofferenze, dall’altra 

il medico deve raccordare le informazioni 

raccolte durante il colloquio con il pazien-

te per formulare una ipotesi diagnostica. Il 

tempo necessario varia quindi di volta in 

volta a seconda di quello che il malato vuole 

dire e si aspetta dal medico e da quello che il 

medico deve fare. Tuttavia in una situazione 

normale un prolungamento della visita per 

conciliare le esigenze di entrambe le parti di-

venta critico perché dietro la porta dello stu-

dio o dell’ambulatorio ci sono altri pazienti 

in attesa di essere visitati. E chi ci rimette 

principalmente è il malato. Come norma la 

legge 129 in materia di consenso informato 

e di disposizioni anticipate di trattamento 

“il tempo della comunicazione tra medico 

e paziente costituisce il tempo di cura”. Il 

tempo di cura è anche il tempo dell’ascolto 

e il tempo per spiegare al proprio paziente le 

procedure e le terapie che si devono mettere 

in atto. Però oggi con una carenza di medici, 

spesso ai limiti della decenza, il tempo di-

venta tiranno.

Qualcuno pensa che ottimizzare il 

tempo con il malato si traduca in una 

maggiore effi  cienza. Quali sono i 

possibili rischi di questa effi  cienza?

Un possibile rischio è l’errore medico 

perché l’effi cienza non garantisce sempre e 

comunque l’effi cacia. Durante la visita, attra-

verso l’anamnesi e l’esame obiettivo, il me-

dico deve riuscire a verifi care la presenza o 

assenza di una patologia; va da sé che, com-

primendo il tempo, gli sfuggano dei dati in 

realtà fondamentali e conseguentemente au-

menti il rischio di errore. Il cittadino invece 

si sente frustrato in quanto vorrebbe espri-

mere le sue ansie che non sono soltanto le 

sue sofferenze e i suoi problemi e vorrebbe 

essere compreso dal medico a cui si sta affi -

dando. Il problema per il medico è garantire 

l’effi cacia e per il cittadino è quello di con-

frontarsi con un medico il più disponibile 

possibile che si opera per ridurre al minimo 

l’errore che è comunque inevitabile.

Una recente indagine condotta negli 

Stati Uniti conclude che il medico che 

riesce a prolungare il tempo di colloquio 

è il medico meno esposto a contenziosi 

legali...

Assolutamente sì. Come da sempre inse-

gnano i nostri maestri, una buona anam-

nesi – e quindi l’ascolto, il saper ricercare i 

“segni” anche dal semplice colloquio – con-

sente quasi sempre di arrivare alla diagnosi 

corretta. Inoltre, l’ascolto del racconto del 

paziente della sua esperienza di malattia e di 

quali sono i suoi bisogni rappresenta spesso 
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nomici che l’azienda riversa sui medici. Per 

esempio, per un oncologo è già fonte di disa-

gio e stress dover scegliere se proporre al pro-

prio paziente un farmaco innovativo molto 

costoso ma che può allungargli la vita di al-

cuni mesi e lo diventa ancor di più se ha il 

vincolo di non superare il budget disponibi-

le. Come è altrettanto stressante avviare una 

discussione con il cittadino che gli chiede di 

conoscere le proprie condizioni, di sapere se 

la terapia funzionerà o meno, che tipo di ef-

fetti collaterali potrà avere, per poi affermare 

di non essere d’accordo su quanto proposto. 

È una discussione che richiede tempo, e da 

parte del medico una profonda pazienza e il 

rispetto del diritto della libertà di autodeter-

minazione. In queste condizioni il medico 

si sente schiacciato e defraudato del proprio 

ruolo. Sarebbe opportuno rifl ettere in quale 

misura il sistema costringa il professionista a 

stare in una gabbia, quando invece vorrebbe 

maggiore autonomia nei processi di cura per 

essere considerato il medico del cittadino e 

non più il medico dello stato.

L’avvio della sua presidenza si è 

caratterizzato per diverse iniziative volte 

alla tutela della fi gura del medico e del 

suo ruolo…

Citerei due campagne che hanno crea-

to più interesse. La prima è una campagna 

contro le fake news che circolano in rete fi -

nalizzata a restituire al medico il suo ruolo 

centrale nel rapporto con il paziente rispetto 

al tema salute. Per veicolare questo messag-

gio abbiamo scelto una campagna shock con 

l’immagine molto cruda della lapide: un’im-

magine che crea imbarazzo e repulsione ma 

al tempo stesso stimola un ragionamento sui 

pericoli spesso sottovalutati ai quali il cittadi-

no va incontro nel momento in cui si affi da 

a fonti non autorevoli per decidere della pro-

pria salute. Combattere le fake news signifi ca 

riconoscere che una corretta interpretazione 

dei dati richiede una formazione di base e 

una competenza proprie del professionista 

della salute. La seconda campagna è quella 

sulla violenza, una iniziativa che vuole ria-

bilitare la fi gura del medico, frequentemente 

messo in condizioni tali da non poter più es-

sere considerato un vero e proprio professio-

nista, lo squallore di alcuni sedi e di alcuni 

ambulatori di guardia medica gridano vera-

mente vendetta perché non consentono quel 

decoro che la professione del medico come 

qualsiasi professione meriterebbe. 

I prossimi passi?

La prossima iniziativa sarà invece sugli 

Stati generali della professione medica apren-

do alla società la rifl essione sul disagio nel-

la pratica medica: chi è il medico di oggi e 

quale medico vorremmo, quali sono i con-

dizionamenti imposti alla professione che in 

molti casi non garantiscono la correttezza e 

adeguatezza delle cure, e cosa preclude oggi 

un’alleanza terapeutica tra medici e cittadini 

fondata su un rapporto di fi ducia reciproca, 

quali i confl itti con le altre professioni sanita-

rie. L’obiettivo è di fare degli Stati generali un 

nuovo patto di cura tra la società e i medici 

che defi nisca da una parte i diritti dei cittadi-

ni e dall’altra i diritti e i doveri del medico.  F

preoccupante che una parte considere-

vole della popolazione globale abbia 

solo pochi minuti per consultare il pro-

prio medico. È probabile che una così 

breve durata infl uenzi negativamente l’as-

sistenza ai pazienti e il carico di lavoro e lo 

stress del medico”: queste le conclusioni di 

uno studio pubblicato sul BMJ Open1 che ha 

cronometrato la durata media della visita del 

medico generalista in 67 paesi. Per la metà 

della popolazione la durata non supera i 5 

minuti, variando dai 48 secondi del Bangla-

desh ai 22 minuti e mezzo della Svezia. In 

Europa è mediamente intorno ai 10-12 mi-

nuti, 9 nel Regno Unito, 12 in Germania, 15 

in Francia. L’Italia non è presente nella lista, 

ma stime della Società italiana di medicina 

generale e dell’Organizzazione mondiale del-

la sanità ipotizzano un tempo di visita tra 9 

e 12 minuti.

Questo studio presenta altre interessanti 

osservazioni: le visite sono più brevi nei pa-

esi che hanno una bassa spesa sanitaria e un 

basso numero di medici per abitante, sugge-

rendo che la durata della visita possa essere 

un buon indicatore di povertà; una durata 

più lunga riduce i ricoveri ospedalieri per 

diabete e il burnout dei medici. Non vi è una 

correlazione signifi cativa tra tempo di visita 

e numero di contatti per paziente, anche se 

questi tendono ad aumentare negli anni. In 

Italia, per esempio, vi è stato un raddoppio 

tra il 2005 e il 2015 da 4,6 a 9,7 contatti/pa-

ziente/anno2.

Da cosa dipende la durata del colloquio 

Molte ricerche si sono interrogate su quali 

siano i determinanti che infl uenzano la dura-

ta della visita, esaminando diverse variabili e 

giungendo a conclusioni non sempre concor-

danti, anche per le differenze culturali e orga-

nizzative dei sistemi sanitari dei paesi dove 

sono state condotte.

Secondo Helena Britt3, medico di famiglia 

australiano, le visite di maggior durata sono 

svolte dalle dottoresse, non giovani, che la-

vorano in aree rurali e riguardano pazienti 

nuove, prevalentemente anziane, di alto livel-

lo socio-economico con pluripatologia e con 

problemi di tipo psicosociale. 

Myriam Deveugele, psicologa dell’univer-

sità di Ghent, ha analizzato la durata della 

consultazione in sei diversi paesi europei esa-

minando le caratteristiche di tre am-

Guido Giustetto

Presidente Omceo 
Torino

All’interno del colloquio del medico di medicina generale con il paziente

La durata dell’incontro,
il valore dell’ascolto

Il medico vorrebbe 
maggiore autonomia nei processi 
di cura per essere considerato il 
medico del cittadino e non più il 
medico dello stato.

“È

Visite col 
cronometro.
Il BMJ Open1 ha 
misurato il tempo 
medio del colloquio 
con il medico di 
famiglia in 67 paesi 
del mondo (Italia 
esclusa), per un 
totale di 28,5 milioni 
di visite. Ne emerge 
che mediamente 
in 15 paesi che 
coprono metà della 
popolazione mondiale 
la visita dura meno di 
5 minuti. La Svezia è 
il paese più generoso 
(22 minuti e mezzo), 
il Bangladesh è il più 
frettoloso (48 secondi). 
Il tempo italiano di 9 
minuti è stato stimato 
dalla Società italiana 
di medicina generale.

Fonti: Greg Irving et al. 
BMJ Open 2017;7:e017902;
Società italiana di medicina 
interna.
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biti: il paese, il medico e il pazien-

te4. Ha concluso che sono principalmente le 

caratteristiche e i problemi (psico-sociali piut-

tosto che biomedici) del paziente (soprattutto 

se donne e anziani) a determinare la durata 

dell’incontro con il medico, anche se è la sen-

sibilità di quest’ultimo a decidere il tempo da 

dedicare.  

Sarah Stevens e colleghi dell’università di 

Oxford5, studiando l’attività dei medici ingle-

si, pur confermando alcune delle precedenti 

osservazioni, rilevano che la durata della visita 

non varia molto da un paziente all’altro e che 

questi sono trattati in maniera abbastanza si-

mile, al di là delle loro caratteristiche. Segnala 

una differenza: la visita dura di più negli studi 

medici dove si svolge anche attività didattica. 

Estella Geraghty con i colleghi della UC Da-

vis6 ha scelto un campo di indagine più spe-

cifi co: pazienti californiani affetti da depres-

sione afferenti a studi di medicina generale. 

In questo caso è stata riscontrata una grande 

differenza della durata della visita, principal-

mente attribuibile allo stile del medico e al 

suo carico di lavoro (più pazienti al giorno, 

meno tempo per ciascuno). Inutile dire che la 

soddisfazione dei pazienti era proporzionale 

alla durata della visita. 

Peter Orton e Denis Pereira Gray7 introdu-

cono, tra i determinanti della durata della vi-

sita medica, un interessante nuovo elemento: 

il burnout che, sorprendentemente, prolunga 

le visite svolte dai medici inglesi maschi col-

piti da “emotional exhaustion”; le dottoresse 

già normalmente si intrattengono di più con 

l’assistito. Ulteriori elementi che rendono la 

visita più lunga: un medico all’inizio della 

carriera e una assistenza centrata sul paziente.

Per concludere, una revisione della Cochra-

ne del 20168 non ha trovato elementi né a fa-

vore né contro l’utilità di modifi care la durata 

delle visite mediche in rapporto ai risultati di 

salute. 

La qualità non dipende dalla durata

Al di là di cosa determini o meno i tempi 

della visita medica sarebbe opportuno met-

tersi dalla parte del paziente: è la durata o 

sono i contenuti della visita a soddisfare il 

paziente? Una revisione sistematica degli 

studi sull’argomento9 è arrivata alla conclu-

sione che a fare la differenza è la capacità del 

medico di esplorare i fattori psicosociali del-

la vita del paziente, aiutandolo ad aumen-

tare la sua consapevolezza e affermazione. 

Avere più tempo a disposizione favorisce l’u-

so di questa competenza.

Allora, quanto tempo ci occorre per svol-

gere la nostra professione, avendo una rela-

zione effi cace con i nostri pazienti? Il lavoro 

di Wolf Longewitz dell’Ospedale universi-

tario di Basilea e colleghi10 ci tranquillizza: 

bastano solo due minuti! Questo è il tem-

po che otto pazienti su dieci impiegano per 

inondare il proprio medico con il racconto 

dei propri malesseri: l’importante è saperli 

ascoltare.

Infatti l’ascolto è la parte più importan-

te della visita medica. Lo è ancor di più la 

prima volta che incontriamo il paziente: 

solo così possiamo conoscerlo ed entrare in 

sintonia. Come ha scritto Danielle Ofri11 la 

diffi coltà per noi medici è sentire cosa dice 

“veramente” il malato, spogliandoci dei no-

stri pregiudizi e delle nostre convinzioni, ri-

conoscendo le nostre emozioni, accettando 

le stravaganze dei racconti, rinunciando a 

pensare di aver capito immediatamente cosa 

vuole il paziente e a interrompere la comu-

nicazione dopo aver fatto qualche doman-

da, facendo attenzione al linguaggio non 

verbale. Senza questo tipo di ascolto non si 

possono conoscere i bisogni del paziente e 

senza conoscere i suoi bisogni non si riesce a 

dare una risposta, anche relazionale, effi cace. 

E questa mancanza spingerà il paziente a cer-

care un riscontro altrove, alla ricerca di un se-

condo e terzo parere, innescando un circolo 

vizioso di consumismo sanitario, né effi cace 

né appropriato e certo non utile al paziente.  

Al medico di medicina generale serve tem-

po per visitare, per ascoltare e per parlare. 

Paradossalmente gli serve più tempo con i 

pazienti con i quali istintivamente ne use-

rebbe di meno: sono quei pazienti “diffi cili”, 

che danno “un po’ fastidio” perché sono più 

esigenti, sono più infl uenzati da opinioni di 

non esperti, sono condizionati dalle trasmis-

sioni televisive, e sembrano meno in grado 

di comprendere le nostre spiegazioni. Le 

parole sono importanti come un esame di 

laboratorio e vanno usate consapevolmente.

Noi medici dovremmo saper usare il tem-

po in maniera effi cace e questa competenza, 

come il saper comunicare, non si improvvisa 

e non è innata. Prima o poi bisognerà che 

le nostre scuole di medicina investano anche 

in questo campo della formazione. D’altra 

parte una nuova sensibilità sull’importanza 

del tempo in medicina sembra farsi strada: 

la legge sul consenso informato afferma che 

“il tempo della comunicazione tra medico e 

paziente costituisce tempo di cura”, ripren-

dendo quasi testualmente l’articolo 20 del 

Codice di deontologia medica, richiamato 

anche nella sentenza12 del Tar che ha boccia-

to il discusso decreto della Regione Lazio che 

stabiliva per 63 prestazioni i tempi massimi 

defi niti cui il medico doveva rigorosamente 

attenersi.  F

Dobbiamo usare più tempo con i pazienti con 
i quali istintivamente ne useremmo di meno.

VEDI ANCHE

Si chiama Leticia Ruiz e ha 

32 anni. È di Granada e ama 

la fotografi a, anche se si 

dedica professionalmente 

a qualcos’altro che 

apparentemente non ha 

nulla a che fare: è medico 

e ama la sua professione. 

Amore fi ssato in una serie 

di immagini di grande 

profondità che, con 

trasparente disincanto, 

off rono al nostro sguardo 

alcuni dei protagonisti della 

cura. Il progetto fotografi co 

Límites rifl ette, attraverso i 

ritratti di medici all’inizio e 

alla fi ne dello stesso giorno, 

le esperienze vissute in 24 

ore di guardia. È l’evidenza 

del tempo che è trascorso 

e che solitamente non 

solo è invisibile ma non 

è dato di fotografare. 

“Siamo noi stessi e il 

nostro agire”, dicono i volti 

di questi ragazzi; il lato 

umano di una medicina 

che va protetta dalla 

disumanizzazione. •

L’evidenza del tempo di guardia

Saper usare il tempo in maniera effi cace è una 
competenza che non si improvvisa e non è innata.
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L’eleganza di una pratica         attenta

o trascorso tanti sabati e domeniche colmi di orgoglio in un luogo caldo e 

umido. Circondato da genitori e fratelli di nuotatori appassionati, incitavo 

i miei fi gli, urlando a gran voce in spagnolo. Le mie grida spiccavano a tal 

punto che mi chiedevano di incitare anche altri bambini, e io accettavo. Nel corso degli 

anni, i miei “¡Vamos, vamos!” sono stati premiati dai risultati. I miei ragazzi acquisivano 

velocità in vasca facendo meno movimenti ma più armoniosi.

Mentre sfrecciano in piscina, i miei ragazzi provocano la giusta dose di turbolenza 

sulla superfi cie dell’acqua. Per migliorare l’effi  cacia dei loro gesti, per eliminare quello 

che era superfl uo e ridondante, ci sono voluti anni di allenamento quotidiano. Sono 

diventati nuotatori eleganti. L’energia spesa per combattere la gravità, la resistenza, 

la fatica, la soff erenza (un po’ provocata anche dall’acqua gelida) e altri ostacoli fi sici e 

psicologici è adesso incanalata nel toccare il muro per primi. La loro attenzione, non più 

concentrata sul lavoro di coordinazione, è rivolta verso la strategia per vincere la gara. 

Le cuffi  e calate sulle orecchie impediscono loro di sentire i suoni esterni, ma io continuo 

a gridare: “¡Vamos, vamos!”. E poi ecco il muro toccato, le braccia alzate, il pugno chiuso 

in segno di trionfo e i sorrisi sulle loro facce rivolte verso il cielo. Stringono la mano ai 

vicini di corsia e poi lanciano uno sguardo furtivo verso le gradinate. Lo colgo e me lo 

godo tutto, orgoglioso di questi nuotatori elegantissimi.

H

Una volta che la vedi in un luogo, la vedi ovunque. L’eleganza dell’essenziale

Una volta che la vedi in un luogo, la vedi 

ovunque. L’eleganza dell’essenziale. Sfog-

giare una padronanza naturale della propria 

abilità, delegare con effi cacia i compiti dalla 

coscienza alla memoria muscolare, concen-

trare l’energia e l’attenzione sulla sfi da suc-

cessiva. Un’azione accurata resa ormai pos-

sibile da effi caci automatismi eseguiti senza 

sprechi. L’eleganza di una pratica attenta. 

Prendersi il proprio tempo, più uno sforzo 

deliberato che un impeto forsennato, per 

migliorare la propria abilità.

Permettersi di rallentare
per prendersi cura
delle persone.

Per prendersi cura delle persone, a mio 

parere, i clinici devono permettersi di rallen-

tare. Come paziente, devo sentire che quello 

che interessa al mio clinico sta accadendo 

proprio adesso, non domani, non con il 

prossimo paziente né con quello che se ne 

è appena andato. Il tempo trascorso insieme 

a me deve essere rallentato, soppesato atten-

tamente, compreso. Nel cuore del nostro in-

contro, dobbiamo rifl ettere sui miei proble-

mi di paziente, dobbiamo elaborarli, sentirli 

e parlarne a fondo. Sono questi i momenti 

che generano tutto quello che accadrà dopo: 

altre analisi, la richiesta di altri pareri, l’idea 

di prendere in considerazione altre forme di 

cura, una paziente attesa, la terapia. Faremo 

rallentare il tempo, non semplicemente per 

allungarlo ma per osservare a fondo la si-

tuazione. E osservarla ancora. Per indagarla 

e rispettarla. Senza investire in questo tem-

po passato insieme, ci saranno senz’altro 

incomprensioni e passi falsi. Guarda dove 

metti i piedi per non inciampare. Per fare la 

differenza, la cura dei pazienti deve rallenta-

re e andare più in profondità.

L’effi  cienza rende
l’assistenza sanitaria veloce
ma non migliore.

L’assistenza sanitaria però si focalizza sul 

migliorare la sua effi cienza, non sul rendere 

la cura della persona più elegante, ma solo 

sul fare meglio con meno. Una forte enfa-

si sull’effi cienza ha convinto molti dei miei 

colleghi che un consulto senza fretta è un 

cimelio, non è più un ingrediente del dise-

gno intelligente della modalità con cui le 

organizzazioni sanitarie erogano assistenza. 

Anzi, un consulto senza fretta fra i pazien-

ti, i loro familiari e un clinico competente, 

attento e gentile sembra una cosa estrema-

mente ineffi ciente. È vero che la medicina ha 

accumulato molti rituali inutili che perdu-

rano malgrado il loro scarso valore. Mettere 

uno stetoscopio sul collo e sopra la carotide 

per sentire la presenza di rumori anomali, 

per esempio. Non è un procedimento abba-

stanza accurato per individuare o esclude-

re ostruzioni che possano provocare ictus. 

D’altro canto, certi rituali – le parole, i gesti, 

il contatto fi sico – possono dimostrare at-

tenzione e alimentare la fi ducia. Nelle mani 

di un clinico esperto, ascoltare, esaminare, 

consigliare e poi ascoltare ancora – una serie 

di azioni concatenate e di inazioni fi naliz-

zate senza sforzo – sono attività che si suc-

cederanno rapidamente senza sprechi e che 

al paziente sembrano rilassate. La cura non 

deve essere effi ciente, deve essere elegante.

Davanti a un cronometro, i clinici respon-

sabili della coreografi a dell’incontro posso-

no decidere di accorciare il balletto. Possono 

saltare certi passi, alcuni importanti. Faran-

no domande che prevedono come risposta 

un sì o un no, interromperanno le risposte 

dei pazienti nel giro di undici secondi, ese-

guiranno un esame circoscritto o lo omet-

teranno del tutto e proporranno un paio 

di “passi successivi” prima di impugnare la 

maniglia della porta e indicare che la visita 

è fi nita. Coinvolgere i pazienti per capire che 

cosa conta per loro, dare spiegazioni e lavo-

rare per integrare la terapia nella loro quoti-

dianità, questi gesti di eleganza e gentilezza 

svaniranno, sostituiti da compiti che i clinici 

devono portare a termine, come la documen-

tazione (per la fattura) e la fattura. L’analisi e 

la rifl essione su questo paziente sostituite per 

comodità dall’applicazione semiautomatica 

di algoritmi per pazienti come questo. La di-

scussione con dei colleghi esperti sostituita 

dalla visita successiva. Qualsiasi traccia di 

pratica elegante interrotta da urgenze senza 

importanza, dalla richiesta di dati avanzata 

dal computer sulla scrivania del clinico che 

esige altri dati. In questo modo, l’effi cien-

za non rende elegante l’assistenza sanitaria 

perché interferisce con la cura della persona. 

Essa è veloce, ma non migliore, con movi-

menti estranei che rompono, interrompono 

e corrompono gli incontri clinici.

Victor M. Montori

Mayo Clinic

Rochester, Minnesota 
(Usa)

The Patient Revolution 
project

     Per migliorare

        l’effi cacia dei loro gesti,

             per eliminare quello

                 che era superfl uo

                      e ridondante,

                 ci sono voluti anni

              di allenamento quotidiano.

           Sono diventati nuotatori eleganti.
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sale all’assistenza sanitaria tramite un si-

stema fi nanziato a livello pubblico può 

manifestarsi come una marcata riduzione 

degli stanziamenti che “dimostrano” l’i-

nadeguatezza del sistema pubblico: gli ap-

puntamenti diventano più brevi, le liste di 

attesa più lunghe. Dove la mano invisibile 

del mercato controlla l’assistenza sanitaria, 

è l’estrazione di eccessivi profi tti dal siste-

ma da parte degli investitori che lo privano 

delle risorse necessarie per supportare una 

cura dei pazienti attenta e premurosa. Il 

violento affarismo in sistemi scarsamente 

fi nanziati segna un nuovo livello massimo 

di sfruttamento sui volti frustrati dei pa-

zienti, soprattutto dei pazienti meno capaci 

di lamentarsi, superare le diffi coltà e otte-

nere favori speciali. Quando le risorse sono 

stringate per scarsità, incompetenza, giochi 

politici o per la ricerca del profi tto, coloro 

che sono “nell’ombra della vita”, per dirla 

con le parole di Hubert Humphrey1, i più 

malati e i più umili possono anche ricevere 

assistenza sanitaria, ma non del tipo che si 

occupa e si preoccupa di loro.

Le pressioni e le interruzioni della fast 

medicine possono fare apparire inesperto 

un clinico qualsiasi, sostituendo la sua com-

petenza nella pratica elegante con una com-

petenza artifi ciale nell’assistere i pazienti. 

Ricevo molte telefonate da pazienti, spesso 

da familiari e amici, che hanno bisogno di 

un secondo parere. Invariabilmente, la si-

tuazione è complicata. Ma è anche frequen-

te vedere persone su cui i potenti, costosi e 

dannosi strumenti della medicina sono stati 

utilizzati troppe volte e troppo presto. È co-

mune anche il contrario: le persone, spesso 

con mezzi limitati, sono nei guai perché 

questi strumenti sono stati utilizzati troppo 

poco o troppo tardi. Queste persone sono 

nei guai perché l’assistenza sanitaria è stata 

frettolosa e negligente. Perché fornire assi-

stenza sanitaria non equivale per il malato a 

essere preso in carico.

Alla Mayo clinic, quarant’anni 
dopo, l’eleganza la si può ancora 
trovare, ma si devono esplorare 
i margini dell’assistenza 
sanitaria per riuscirci.

Forse non si tratta di una minaccia nuova. 

Raymond Pruitt, un medico, cominciò a lavo-

rare alla Mayo Clinic negli anni quaranta del 

novecento, in seguito fondò la Mayo medical 

school e ne divenne il primo preside. Qual-

che anno dopo la fi ne del suo mandato, Pruitt 

fece un importante discorso ai suoi colleghi. 

Parlò della Mayo clinic che aveva conosciuto 

quando era arrivato diversi decenni prima. 

Sottolineò che all’epoca i medici avevano 

tempo di fare consulti senza fretta, di 

riesaminare i casi diffi cili insieme 

ai colleghi, di dedicare tempo 

a conversa-

z i o n i 

che rafforzavano l’amicizia, di rifl ettere e, 

di solito a fi ne settimana, di fare il punto 

su quello che era stato appreso e quello che 

rimaneva da apprendere. Molti clinici dedi-

cavano il venerdì alla ricerca mentre i propri 

pazienti tornavano a casa.

Pruitt notò i cambiamenti che aveva osser-

vato, come la Mayo clinic fosse diventata una 

famosa paladina del contenimento dei costi. 

Era preoccupato del fatto che l’istituzione po-

tesse avere accresciuto il margine economico 

ma che nel farlo avesse messo a repentaglio 

quello che lui chiamava “il margine dell’ele-

ganza”. Pruitt aveva visto l’accurata eleganza 

della Mayo Clinic – i medici che lavoravano 

insieme, che camminavano, che non corre-

vano mai, i pazienti che venivano esaminati 

con attenzione e considerati con garbo – e si 

preoccupava che tutto questo andasse perdu-

to sotto il rigore dell’amministrazione. L’an-

no: il 1977.

Quarant’anni dopo, l’eleganza la si può 

ancora trovare, ma si devono esplorare i 

margini dell’assistenza sanitaria per riuscir-

ci. È quello che i miei colleghi del Centre for 

innovation alla Mayo clinic hanno deciso 

di fare nel 2010. Hanno compilato un elen-

co dei momenti di “profonda connessione 

umana” avvenuti nell’ospedale.

Mentre il medico curante e gli altri ti-

rocinanti passavano al caso successivo, un 

interno ha dato una seconda occhiata e si 

è accorto che il paziente era turbato. È ri-

masto lì e si è seduto con calma accanto al 

letto del malato.

La fi glia del paziente era arrivata da un 

altro stato nel tardo pomeriggio e aveva per-

so il colloquio con il chirurgo. La sera stes-

sa, nel silenzio del cambio di turno della 

notte, il chirurgo si è fermato da lei mentre 

tornava a casa. “Era vestito normale, senza 

camice” ha ricordato la donna.

Nessun eroismo, nessuna esagerazione. 

Solo semplice cura della persona resa straor-

dinaria dalla pressione esercitata da un’assi-

stenza sanitaria di “elevato valore” che consi-

dera le piccole gentilezze un lusso.

L’assistenza sanitaria frustra 
continuamente qualsiasi 
speranza di rendere la malattia 
e la terapia componenti eleganti 
della vita di una persona.

La spinta per ottenere di più con meno 

non solo ha avuto effetti sull’esperienza 

dell’assistenza ricevuta, ma si è propagata 

sull’esperienza della vita con la malattia. 

L’assistenza sanitaria ha tolto il lavoro dai 

professionisti sanitari affi dandolo a dei tec-

nici meno costosi capaci solo di eseguire 

una parte del lavoro, ai pazienti e ai loro 

familiari. I manager parlano di lavoro di 

squadra e attribuiscono la proprietà magica 

di “tenere l’attenzione di tutti incollata sul-

la stessa pagina” alla cartella clinica elettro-

nica e ad altre 

t e c n o l o g i e. 

Ma la lista 

di cose da 

f a r e 

su quella 

pagina attribu-

isce una quantità 

sempre maggiore di com-

piti alla squadra dei pazienti. 

Sono loro a dover svolgere il lavoro 

e a pagarne il prezzo. I pazienti devono 

L’oppressore non è l’orologio 
ma la mano invisibile
che stabilisce la durata 
della visita.

In medicina, il tempo impone una certa 

oppressione. L’oppressore, ovviamente, non 

è l’orologio ma la mano invisibile che stabi-

lisce la durata della visita concedendole un 

tempo arbitrariamente breve. Negli ultimi 

vent’anni, gli incontri clinici si sono fatti 

sempre più frenetici. La pressione esercita-

ta sui clinici affi nché vedano più pazienti 

in meno tempo impedisce altre azioni im-

portanti: richiamare i pazienti, discutere di 

elementi sconcertanti del racconto di un pa-

ziente con altri colleghi, tenersi aggiornati in 

ambito medico, rifl ettere o leggere qualcosa 

a proposito di un passo falso o di un esito 

negativo. I clinici devono anche prendersi 

il tempo per occuparsi del loro benessere. 

Questi elementi essenziali vengono delegati 

ad altri, rimandati a un momento successivo 

o cancellati per sempre. Che l’apparente ef-

fi cienza ottenuta “overcloccando” il medico 

crei in seguito sprechi è un dato che sfugge 

all’analisi. Che la situazione di un paziente 

sia stata valutata male e richieda di essere ri-

esaminata in una nuova visita può in realtà 

essere considerata una cosa positiva se per 

contratto i medici e le aziende dell’assisten-

za sanitaria sono pagati in base al numero 

di visite. Se la situazione del paziente si è 

aggravata, possono essere necessarie analisi 

e terapie più aggressive e specialistiche. La 

spinta a eseguire un numero maggiore di vi-

site più brevi può avere come conseguenza 

l’effi cienza senza effi cacia. Può anche passa-

re per assistenza sanitaria, ma non è cura dei 

pazienti.

Quando le risorse sono stringate 
i più malati possono anche 
ricevere assistenza sanitaria, 
ma non del tipo che si occupa 
e si preoccupa di loro.

Questa ineleganza è risultata ovvia per 

molti pazienti e clinici in sistemi che non 

dispongono di servizi suffi cienti. Il sistema, 

scarsamente dotato di personale e fi nanzia-

menti, in realtà si tiene a galla grazie al sa-

crifi cio personale dello staff e alla generosità 

dei pazienti che sopportano con buona di-

sposizione d’animo i limitati servizi dispo-

nibili. La velocità e la mancanza di rispetto 

sono una costante minaccia per la dignità 

umana.

Al contrario, quando le risorse sono di-

sponibili, un’amministrazione elefantiaca, 

una scarsa organizzazione dei servizi, 

l’affarismo e la corruzione sper-

perano queste risorse. In alcu-

ni paesi, la battaglia 

i d e o l o g i c a 

su l l ’ a cces -

so univer-

1. Politico statunitense, 

vicepresidente con 

Lindon Johnson e 

successivamente 

sconfi tto da Richard 

Nixon nel 1968.
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trattare con il personale amministrativo per 

avere accesso alle proprie cartelle, assicurar-

si che queste vengano condivise attraverso 

dei sistemi elettronici incompatibili e cerca-

re di capire fatture incomprensibili e spes-

so scorrette. I pazienti devono promuovere 

la comunicazione e il coordinamento fra 

i medici per assicurarsi che le loro racco-

mandazioni siano coerenti e sicure se im-

plementate contemporaneamente. Devono 

scoprire chi devono contattare per parlare 

di una nuova preoccupazione o per verifi -

care e correggere una ricetta, una fattura, la 

richiesta di un esame o una cartella. L’as-

sistenza sanitaria frustra continuamente 

qualsiasi speranza di rendere la malattia e 

la terapia componenti eleganti della vita di 

una persona.

La ricerca della massima 
effi  cienza si traduce 
in meno tempo per i malati.

A volte la ricerca dell’effi cienza nel sistema 

sanitario riduce anche gli sprechi per il pa-

ziente. Un ambulatorio effi ciente che rispet-

ta gli orari signifi ca meno tempo perso per i 

malati. Collocare dei servizi che i pazienti di 

solito utilizzano insieme l’uno accanto all’al-

tro può migliorare la comunicazione fra loro 

e ridurre i tempi di spostamento per i pa-

zienti. Alcune organizzazioni sanitarie, The-

daCare nel Winsconsin e Virginia Mason nel 

Washington, per esempio, si sono fatte pro-

motrici di questa effi cienza usando l’approc-

cio “lean” adattato dal sistema di produzione 

della Toyota. Un’attenta valutazione del loro 

approccio ne mostra tuttavia i limiti: si fer-

ma sulla soglia dell’ambulatorio. Ridurre gli 

sprechi per il paziente nell’auto-cura a casa 

o al lavoro non rientra nelle loro mappe di 

processo. Così, quando l’effi cienza avvantag-

gia il paziente è più spesso il risultato di una 

fortunata coincidenza che di un’aderenza di-

sciplinata dei manager dell’organizzazione 

sanitaria alla centralità del paziente.

Bonnie è una scrittrice e viaggia per lavoro. 

È anche madre di due fi gli e una persona con 

diabete di tipo 1. Come paziente esperta, ha 

alle spalle quasi trent’anni di esperienza con 

questa malattia. Viaggiare, però, con le sue re-

gole variabili, le procedure di sicurezza con-

traddittorie da un aeroporto all’altro, il cam-

biamento di fuso orario, i pasti in momenti 

imprevedibili, gli scatti di corsa da fare per 

prendere le coincidenze e gli spazi stretti – il 

sedile al centro, la toilette – la pone davanti a 

tutte le sfi de che un paziente elegante sareb-

be felicissimo di evitare. Bonnie, però, ama 

viaggiare. Il suo lavoro, come la sua famiglia, 

è fondamentale per la sua realizzazione per-

sonale. Bonnie arrivò prima del necessario al 

controllo di sicurezza. Tirò fuori la pompa di 

insulina di scorta dal bagaglio a mano (per 

evitare il macchinario a raggi X) e avvertì l’a-

gente che ne aveva un’altra collegata al corpo 

insieme al monitor di un sensore di glucosio. 

Per evitare gli scanner, che possono rovinare 

i microinfusori, chiese di essere sottoposta a 

perquisizione. I suoi macchinari e i suoi beni 

vennero controllati alla ricerca di esplosivi. 

Bonnie sorrise, aspettando di reagire all’inat-

teso. Più tardi, a trentottomila piedi da terra, 

nel bel mezzo di una turbolenza, con tutti i 

passeggeri seduti per ordine delle hostess e 

degli steward, i suoi livelli di glicemia si fe-

cero persistentemente alti: il tubicino che 

collegava il microinfusore alla pelle dietro il 

braccio destro andava cambiato. Nello spa-

zio ristretto del suo sedile, il 38A, con il fou-

lard abilmente spiegato a mo’ di paravento, 

Bonnie compì gesti rapidi e precisi, sotto i ve-

stiti, su un aereo che vibrava violentemente, 

e cambiò il tubicino. Durante tutto il proces-

so, sarebbe sembrata calma, determinata, in 

pieno controllo della situazione. Il suo splen-

dido sorriso un punto esclamativo perché ce 

l’aveva fatta a riprendersi. Perché avrebbe 

avuto rilevazioni della glicemia migliori. Per-

ché sarebbe tornata sana e salva dalla sua fa-

miglia. Perché avrebbe rifatto tutto daccapo 

la volta dopo.

È nel corso del tempo 
che emergono la qualità 
e il signifi cato dell’opera. 
Non sprecare energia,
tempo o attenzione. 

 

Dato che le terapie per il diabete, la pres-

sione alta, la depressione e altre malattie cro-

niche sono permanenti devono essere intes-

sute nella vita dei pazienti, intrecciando i fi li 

con l’ordito della famiglia, degli amici, del 

lavoro, dello svago e della comunità. Questo 

intreccio, come le opere degli abili artigiani 

delle Ande, deve essere pianifi cato ma fl essi-

bile, e deve realizzare i temi che percorrono 

l’arazzo per il lungo. L’intreccio deve tenere 

conto delle sfumature e delle deviazioni e ri-

spondere alle nuove sfi de e opportunità che 

l’artigiano può avere immaginato o meno.

I pazienti con malattie croniche devono 

diventare maestri dell’auto-cura; devono im-

parare a funzionare a due velocità. Le mani 

muovono il telaio e i fi li in modo rapido e 

preciso, con gesti economici ed effi cienti, 

senza giri sprecati né mosse superfl ue. I moti-

VEDI ANCHE

Victor M. Montori è un 

endocrinologo molto stimato 

e docente di medicina presso 

la Mayo clinic negli Stati Uniti. 

In questo libro distilla le sue 

idee, anni di esperienza e 

centinaia di pubblicazioni in 

un saggio caratterizzato da 

uno sguardo sincero e molto 

personale sulla situazione della 

medicina di oggi e sul perché 

le cose dovrebbero cambiare. 

Ricorrendo a storie di pazienti 

e a una prosa a tratti poetica, 

il libro mette a nudo le lacune 

della medicina industrializzata. 

Sebbene gran parte del 

libro sia centrata sul servizio 

sanitario negli Stati Uniti, i temi 

dell’avidità, della crudeltà e 

del peso economico saranno 

familiari ai medici di tutto 

il mondo. Concentrandoci 

sui pazienti e le loro storie, 

cogliamo attraverso i loro 

occhi l’impatto che un sistema 

sanitario come quello di molti 

paesi avanzati ha sulla vita 

di coloro che cerchiamo di 

aiutare, e non possiamo non 

restare sbigottiti e scoraggiati. 

Nonostante tutto è un libro 

di ottimismo, di speranza e di 

futuro. Dopo aver illustrato i 

problemi che viviamo, una serie 

di brevi capitoli suggerisce una 

soluzione elegante e a portata 

di mano. Il sistema sanitario 

sembra non preoccuparsi di 

sé stesso, ma questo libro 

ci permette di vedere che, 

attraverso la compassione e 

la gentilezza degli individui, 

pazienti e medici possono 

riscoprire il potere della cura.

Il libro sfi da noi e i nostri 

pazienti a usare le idee di 

Montori come una chiamata 

alle armi – per dare inizio 

a una rivoluzione per una 

cura attenta e gentile. 

Splendidamente scritto, con 

un messaggio elegantemente 

semplice e provocante, è da 

consigliare caldamente e, una 

volta letto, a passarlo a qualcun 

altro. Abbiamo bisogno di un 

cambiamento nell’assistenza 

sanitaria, e questa potrebbe 

essere la risposta. 

Samuel Finnikin
British Journal 
of General Practice

Riscoprire il potere della cura 

Perché ci

ribelliamo

Victor Montori

Una rivoluzione per una
cura attenta e premurosa

vi sul tessuto però emergono solo dopo mol-

te ore o giorni di lavoro. Il legame fra ogni 

fi lo della trama e l’intero arazzo è diffi cile da 

cogliere se lo si guarda solo fugacemente o si 

è attratti solo dalle mani. Nel corso del tem-

po, emergono la qualità e il signifi cato dell’o-

pera. L’artigiano appare paziente, rilassato, 

elegante. Un’eleganza nata dal non sprecare 

energia, tempo o attenzione. Un’eleganza 

data dal non prendere scorciatoie, dall’essere 

premurosi, dal rispetto. Un’eleganza data dal 

fermarsi a guardare quello che si è fatto, a di-

sfarlo e a ricominciare da capo se serve.

Il lavoro di paziente può essere una parte 

appagante della vita di una persona. Ci sono 

i piccoli trionfi  quando si capisce come af-

frontare la giornata senza farsi sconcertare 

dalla fatica o dal dolore, quando si improv-

visa davanti a una serie di sorprese che ci 

colgono alla sprovvista, quando si sembra 

spontanei grazie a una meticolosa program-

mazione, quando si prende a calci nel sedere 

l’incertezza e la malattia!

Fare bene questo lavoro può ridefi nire la 

salute quando la malattia non può essere cu-

rata. È un lavoro diffi cile reso più diffi cile o 

più semplice dal modo in cui le organizza-

zioni sanitarie incoraggiano i “momenti di 

profonda connessione umana”, scegliendo 

di camminare invece di correre, impegnan-

dosi a portare dentro l’eleganza dai margini, 

anche a scapito del margine economico, riu-

scendo a convincere pazienti e clinici a creare 

senza furia piani di terapia che in modo sen-

sato e fattibile affrontano la situazione del 

paziente. Senza sprechi né fretta, la cura deve 

essere elegante.

[Testo estratto dal libro 

Victor Montori. Perché ci ribelliamo

Roma: Il Pensiero Scientifi co Editore, 2018.]
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E le nostre personali madeleine 
si risveglieranno, forse, quando ci soffermeremo 
sul tempo dedicato al malato, sulla nostra vita 
e il nostro tempo trascorso al suo fi anco.

I signifi cati del tempo in medicina, 
a fi anco del paziente

C

Massimo 
Romanò

Cardiologo

Centro universitario 
interdipartimentale 
di ricerca 
in cure palliative

Università di Milano

Poi, se tutto va bene, come nella maggior 

parte dei casi, il malato torna a casa dopo 

pochi giorni.

La tecnologia – la téchne, intesa come l’ar-

te di saper fare, di essere padrone e disporre 

della propria mente2 – ha trasformato il tem-

po: non più il chronos dei primi anni ottanta, 

il tempo circolare della natura che tutto ri-

conduce al suo inizio.  La tecnologia trasfor-

ma la malattia e il suo tempo, il paziente e il 

suo medico. 

Il tempo adesso è kairos (καιρός), il tem-

po progettuale, “percorso dal desiderio e 

dall’intenzione dell’uomo”3, il tempo velo-

ce dell’opportunità, raffi gurato nell’antichi-

tà come giovinetto con un ciuffo di capelli 

in fronte cui aggrapparsi per fermarlo e una 

nuca calva, perché quando è passato non 

può più essere ripreso.

Sono sempre meno le notti trascorse con 

il malato, attorno al suo letto. 

Forse solo nei casi più complicati o nel-

le nuove realtà epidemiologiche, come lo 

scompenso cardiaco avanzato. Qui il tem-

po assume un altro aspetto ancora: il tempo 

della comunicazione paziente-medico, che 

anche una legge oggi sancisce essere tempo 

di cura4. Costruire questo tempo, nei pazien-

ti con malattia cronica, progressiva, inguari-

bile, a elevata mortalità (quale lo scompen-

so cardiaco), signifi ca provare ad attuare una 

reale e condivisa pianifi cazione anticipata 

delle cure.

Anticipare (prendere prima) quale moda-

lità informativa del paziente circa il suo de-

stino, le sue scelte, il suo tempo che rimane. 

“I problemi connessi allo scompenso car-

diaco sono strettamente collegati alle letture 

del tempo, il tempo del vivere come il tempo 

del morire”5. Prometeo dona agli uomini 

il fuoco, simbolo di abilità e di tecnica; ma 

insieme dona loro anche l’oblio. L’uomo di-

mentica che la sua vita ha una fi ne: “Sì, ho 

impedito agli uomini di vedere la loro sorte 

mortale… Ho posto in loro cieche speranze”6. 

I tempi della comunicazione si intreccia-

no con i desideri del malato, della sua fami-

glia e del loro oblio, rendendoli sempre più 

complessi e sfi danti. E le nostre personali 

madeleine si risveglieranno, forse, quando ci 

soffermeremo sul tempo dedicato al malato, 

sulla nostra vita e il nostro tempo trascorso al 

suo fi anco. E su quello che di lui ci portiamo 

a casa ogni giorno.  F

· — ·
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I tempi della comunicazione si intrecciano con i desideri del malato, della sua famiglia 
e del loro oblio, rendendoli sempre più complessi e sfi danti.

redo che molti medici, a volte incon-

sapevolmente, abbiano una sorta di 

loro “madeleine”. È stato all’incirca 

all’inizio degli anni ottanta quando 

l’infarto miocardico acuto si curava con ni-

trati endovena, antiaggreganti, un po’ di epa-

rina e nulla più. Sapevamo che in questi casi 

vi era spesso una coronaria occlusa ma non 

avevamo ancora iniziato l’utilizzo dei farma-

ci trombolitici e lontana era l’epoca dell’an-

gioplastica primaria. 

Allora l’infarto miocardico acuto si con-

sumava nel tempo e col tempo. Il tempo 

esprimeva l’attesa, l’attesa che il danno si 

delimitasse e potesse sprigionare in seguito 

la sua devastante potenza. Potevano essere 

necessarie molte ore, anche 24, forse di più. 

Il tempo trascorreva senza risparmiare mor-

fi na, osservando ripetutamente, a volte os-

sessivamente, il catetere vescicale tristemente 

vuoto dei malati in bassa portata circolato-

ria. Si esultava e si sorrideva all’apparire del-

le prime gocce di urina.

Il tempo trascorreva a lungo con il mala-

to, spesso molti giorni.

In una di quelle notti di guardia, avevo 

“fatto il pieno”: quattro ricoveri, quattro ma-

lati con infarto del miocardio, quattro per-

sone diverse da quelle incontrate all’inizio 

del turno, con cui avevo avuto un incontro 

di breve durata. Alle cinque del mattino, 

distrutto dalla stanchezza, osservavo un’in-

fermiera muoversi ancora con disinvoltura. 

Le domandai: “Ma si rende conto di che vita 

facciamo a volte, qua dentro?”. Mi rispose 

sicura e serena: “Dottore, ma la vita è fuori 

di qui”.

Mi sorprese; era un messaggio con du-

plice signifi cato. Uno di separazione, la vita 

professionale dentro, quella personale, quel-

la “reale” fuori: due tempi da tenere distinti. 

L’altro, forse inconscio, di divisione più sot-

tile fra una vita sostenuta artifi cialmente e 

una più “naturale”: anche qui tempi e modi 

differenti.

Passano alcuni anni, dieci-quindici, e tut-

to cambia. Quella coronaria occlusa, causa 

di danni enormi, va riaperta il prima possi-

bile; in un primo periodo si usavano farmaci 

trombolitici, poi si è affermata l’angiopla-

stica primaria. Si trasforma il linguaggio: il 

tempo è muscolo, il mantra del terzo mil-

lennio. Ogni trenta minuti che trascorrono 

con la coronaria occlusa determinano un au-

mento del rischio relativo di morte dell’ot-

to per cento a distanza di un anno1. Quindi 

fare sempre più in fretta: attivare il servizio 

di emodinamica, se ce l’hai nel tuo reparto, 

o organizzare il trasferimento presso un’altra 

struttura, con il tempo che trascorre ineso-

rabile nell’attesa che tutti gli attori coinvolti 

inizino il loro stupefacente spettacolo della 

coronaria che magicamente si riapre.

Rifl essioni di un cardiologo su come la tecnologia 
trasforma la malattia, il paziente e il suo medico
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Rivoluzionare le logiche organizzative del lavoro degli infermieri per lasciare tempo alla cura

Quei minuti preziosi, 
da guadagnare
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Svizzera italiana, 
Manno, Svizzera

che si inserisce purtroppo in un’organizzazio-

ne che monetizza le ore e i minuti, facendo 

rientrare le attività di cura in una dimensione 

quantitativa, spesso slegata dal signifi cato e 

dalle azioni che vengono eseguite. Essenzial-

mente il lavoro degli operatori sanitari viene 

imbrigliato in ritmi rigidi che rispondono alle 

esigenze del sistema e – non sempre – coinci-

dono con quelle dei pazienti. Una distribuzio-

ne dei tempi organizzata secondo una logica 

piramidale, fatta di priorità assolute defi nite 

sulla carta, diventa diffi cile da accettare – in 

particolare per le infermiere in quanto più 

consapevoli dell’importanza delle relazioni e 

della natura qualitativa del tempo (il fatto di 

essere donne conta non poco in questo vissu-

to)5. Per l’incalzare delle cose da fare e i ritmi di 

lavoro serrati, si viene messi nelle condizioni 

di non poter disporre del proprio tempo: tut-

to è importante da fare e diffi cilmente si riesce 

a trovare il punto oltre il quale occorre dire: 

“Basta! Lasciamo indietro alcune cose. Fer-

marsi con questo paziente è più importante”. 

Le professioni di cura incontrano storie e per-

sone con problemi, e non solo problemi clini-

ci: devono esserci tempi per il lavoro e tempi 

per le vite, ma spesso il tempo a disposizione 

degli infermieri non è al servizio delle persone 

e delle vite.

Noi infermieri per primi siamo consapevo-

li che la cura richiede tempo. Più che lottare 

contro il tempo si deve lottare per il tempo6: 

per avere un numero suffi ciente di personale 

necessario per la presa in carico delle situazio-

ni complesse7, per conoscere e interagire con 

i pazienti e i loro familiari senza limitarsi a 

dire cosa devono fare e quali terapie prendere. 

Le evidenze dicono che il tempo trascorso al 

letto del paziente migliora gli esiti e che que-

sto tempo non deve essere riempito di cose da 

fare8. La vera sfi da è riprendersi questo tempo: 

una rivoluzione che deve partire dalle logiche 

organizzative, contro un’informatizzazione 

che sempre più sottrae minuti lavoro senza 

restituire tempi, privilegiando e promuoven-

do l’ascolto che è una delle condizioni fonda-

mentali per poter assistere.  F

Il tempo a disposizione degli infermieri 
spesso non è tempo al servizio delle persone 
e delle vite.
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uello del tempo è un tema ricorren-

te e molto presente, in particolare ai 

nostri giorni, nel lavoro di cura, pro-

fessionale e non. Per la cura professio-

nale, le dotazioni organiche sono state tradi-

zionalmente dimensionate in base al tempo 

(minuti/tempo infermiere da dedicare al pa-

ziente): questo aspetto è via via diventato una 

barriera che ha automatizzato il lavoro e reso 

più diffi cile una componente essenziale alla 

base della cura stessa e della sua qualità, cioè 

la relazione/tempo di dialogo con il paziente. 

Come recentemente riconosciuto dalla leg-

ge 219/2107 “Norme in materia di consenso 

informato e di disposizioni anticipate di trat-

tamento” il tempo di comunicazione tra me-

dico (e, aggiungiamo, infermiere) e paziente 

costituisce tempo di cura. Certo, deve esistere 

un equilibrio tra il tempo a disposizione e il 

tempo di comunicazione, ma quest’ultimo 

deve esserci.

Tuttavia la giornata dell’infermiere viene 

scandita dai tempi, importanti e ineludibili, 

dell’organizzazione del lavoro: quelli per le 

consegne, per la visita, per la terapia, per la 

documentazione, per il riordino e, non da ul-

timo, per la burocrazia. Mentre per l’ascolto 

e per le richieste dei pazienti non vi è nella 

maggior parte dei casi un tempo dedicato (e 

neanche previsto dall’organizzazione) ma un 

tempo che, a seconda delle situazioni, può es-

sere percepito come regalato oppure sprecato, 

perso oppure sottratto ad altro di più impor-

tante: un tempo fuori dal lavoro.

Non sorprende quindi che quando gli 

studenti infermieri iniziano a lavorare sono 

motivati da valori e ideali. Come è stato loro 

Q
insegnato, nel percorso formativo in aula, 

sono convinti di poter fornire un’assistenza di 

alta qualità e olistica (cioè che si prende cura 

della persona, e non solo della malattia) e di 

avere tempo da dedicare ai pazienti e ai loro 

familiari. Tuttavia già a distanza di un anno 

e mezzo si rendono conto di non riuscire a 

lavorare così come avrebbero voluto (e come i 

pazienti si aspettano)1. Questa situazione non 

sembra migliorare negli anni: la maggior par-

te degli infermieri non riesce a fare quello che 

dovrebbe2 e la mancanza di tempo continua 

a essere la sfi da principale per la professione 

infermieristica sia a livello internazionale che 

nazionale3.

Gli statunitensi, molto pragmatici, hanno 

proposto agli infermieri una serie di regole 

per una gestione ottimale del proprio tempo: 

arrivare presto al lavoro per leggere le conse-

gne e organizzarsi; annotarsi le cose da fare e 

valutare quanto tempo richiedono; defi nire le 

priorità, cominciando dalle cose più urgenti; 

evitare di fare cose non presenti nell’elenco; 

imparare a dire no; ascoltare i pazienti; pren-

dersi una pausa, per rilassarsi e concentrarsi 

su cosa fare; essere fl essibili; non essere trop-

po esigenti con se stessi4. Da sole queste rego-

le come altre sono però insuffi cienti a risol-

vere un problema che richiede una presa di 

coscienza da parte delle organizzazioni, di chi 

lavora e anche dei pazienti, che devono vedere 

riconosciuto nel tempo dedicato dagli opera-

tori un loro diritto.

In una professione intellettuale è fonda-

mentale dedicare del tempo alla comunica-

zione e al pensiero, e qui sta una delle grosse 

contraddizioni dell’assistenza infermieristica 

1. Arriva presto al lavoro 
per leggere le consegne 
e organizzarti con calma.

2. Annota le cose da fare 
per aver chiari i compiti 
che dovrai svolgere 
e per quale paziente.

3. Valuta quanto tempo 
richiede ciascun compito 
per evitare di impegnare 
troppo tempo in uno 
e di trascurarne un altro.

4. Defi nisci le priorità 
cominciando dalle cose 
più urgenti da uno a dieci.

5. Evita di svolgere mansioni 
non presenti nell’elenco 
e non necessarie che ti 
farebbero perdere tempo.

6. Impara a dire no, 
spiegando per esempio 
al paziente che in quel 
momento non puoi 
soddisfare le sue richieste 
ma che tornerai presto 
ad aiutarlo.

7. Ascolta i pazienti:
le loro priorità possono 
essere diverse dalle tue.

8. Prenditi una pausa, per 
rilassarti e concentrarti 
su cosa resta da fare.

9.   Sii fl essibile: in reparto 
può capitare che 
le priorità cambino 
nell’arco della giornata.

10. Non essere troppo 
esigente con te stesso.

I L  D E C A LO G O D E L L’I N F E R M I E R E 

P E R L A G E S T I O N E D E L T E M P O 

Fonte: Nadine Woogara. Nursing Times, 2012.



Dare signifi cato al tempo per dare signifi cato alla malattia per come viene vissuta dal paziente

lbert Einstein disse (forse): “Quan-

do un uomo siede un’ora in com-

pagnia di una bella ragazza, sembra 

sia passato un minuto. Ma fatelo 

sedere su una stufa per un minuto e 

gli sembrerà più lungo di qualsiasi ora”.

Certo, il fatto che la percezione del tempo 

sia soggettiva e sia collegata a ciò che facciamo 

è qualcosa che tutti noi abbiamo sperimenta-

to e sperimentiamo in continuazione – non 

avevamo bisogno di Einstein per scoprirlo. 

Ma che questo avesse rilevanza in medicina, 

e molta più di quella che potessi mai imma-

ginare, be’, per questo sì, ho dovuto pensare 

a Einstein e a quella frase scritta su una delle 

pagine del mio diario di quinta liceo.

All’università ho imparato che il tempo 

non è che un “fatto” come qualsiasi altro 

evento biologico (una reazione chimica, un 

legame molecolare, un processo di trasfor-

mazione della materia), anzi, decisamente 

più semplice, perché facilmente misurabile e 

oggettivabile. Il tempo di percorrenza di un 

segnale elettrico all’interno del cervello, il 

tempo di sviluppo di un embrione, il tempo 

impiegato da un tessuto per guarire. Per uno 

che fa l’anestesista-rianimatore come me poi, 

ci sono dei tempi che sono particolarmente 

importanti: il tempo che un farmaco ipno-

tico impiega a spegnere il cervello, il tempo 

per intubare un paziente che non respira, il 

tempo per far ripartire un cuore che si è fer-

mato. Tempi che negli anni ti entrano dentro 

le ossa e non hai bisogno di nessun orologio 
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Facendo il medico impari subito che il tempo 
è qualcosa che devi governare il più possibile. 

Il tempo di una vita
minante in questo senso, e cioè la distinzione 

tra “corpo fi sico” e “corpo vissuto”. La medi-

cina che si studia, quella che ci insegnano i 

libri, si riferisce esclusivamente a corpi fi sici, 

macchine biologiche che si estendono essen-

zialmente in uno spazio-tempo misurabile e 

oggettivabile, mentre la medicina che poi si 

pratica entra in una dimensione spazio tem-

porale che è soprattutto “vissuta”, e quindi 

totalmente soggettiva. Il tempo in medicina è 

molto più spesso un “valore” che un “fatto”, 

cioè risponde alla domanda: che signifi cato 

“do io” a ciò che sta succedendo? E non a 

quella che noi, medici, abbiamo studiato, e 

cioè: “che cosa” sta succedendo? Noi medici 

sappiamo (non sempre certo, ma spesso) che 

cosa sta succedendo al corpo del paziente, 

ma il paziente si chiede: “Che cosa succede a 

me?”. E nel me non c’è solo la materia di cui è 

fatto, ma tutto il resto, le sue emozioni, i suoi 

progetti, i suoi cari… c’è tutta la sua vita.

Ma noi, unici detentori del tempo di cura, 

fi niamo per dare a questo tempo il signifi ca-

to che vogliamo noi, che fa comodo a noi. 

Nell’attesa fuori dalla sala operatoria vedia-

mo la nostra tabella di marcia, con interven-

ti chirurgici estenuanti, e non qualcuno che 

aspetta da ore che non passano mai, in preda 

all’angoscia; nel colloquio con un paziente 

vediamo il suo dolore che vuole investirci, e 

non abbiamo nessuna voglia di condividere 

con lui il tempo della tempesta. Eppure rico-

noscere che il tempo ha valore “è” un valo-

re, è il primo passo per dargli un signifi cato. 

Victor Frankle nel suo libro L’uomo in cerca di 

senso dice una cosa di inestimabile importan-

za: “Colui che ha un perché nella vita può 

sopportare quasi ogni come”. Dare signifi cato 

all’attesa vuol dire essere in grado di soppor-

tarla, e aiutare un paziente a dare signifi ca-

to alla sua malattia, imparare, noi medici, a 

vederla e affrontarla nella sua dimensione 

per sentirne l’incessante fl uire, ma comunque 

sempre uguali a sé stessi, sempre ugualmente 

quantifi cabili.

Facendo il medico impari subito che il 

tempo è qualcosa che devi governare il più 

possibile. Sei tu che comandi e che decidi 

come, dove e quando dispensare il “tuo” tem-

po. Visitare un paziente che deve fare un in-

tervento chirurgico, dare informazioni a una 

famiglia in attesa fuori dalla sala operatoria, 

prestare cure urgenti in pronto soccorso, spie-

gare gli esiti di un trattamento sono tutte cose 

che fai seguendo un tuo cronometro interno 

che tiene conto esclusivamente del tuo pro-

gramma di lavoro. E qui, in questa transizio-

ne tra misura del tempo e sua amministrazio-

ne, avviene un processo tanto inconsapevole 

quanto fondamentale in medicina, che è la 

trasformazione del tempo da “fatto” a “va-

lore”. Cioè la quantità di tempo dispensata 

è legata a quanto per me, che lo posseggo, è 

importante quel tempo. Che valore do a quel 

tempo, che signifi cato ha per me.

Mi sono occupato di “fatti” e “valori” scri-

vendo con dei colleghi un manuale di etica 

clinica intitolato Ethical Life Support (Roma: Il 

Pensiero Scientifi co Editore, 2018), e nel pri-

mo capitolo, dove si cerca di spiegare al let-

tore cosa c’entri l’etica con la medicina, si fa 

riferimento a un concetto che ho trovato illu-
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“vissuta” è forse trovare una delle armi più 

potenti che abbiamo in medicina.

Credo che “il senso”, nella malattia, vada 

innanzi tutto cercato nel tempo in cui essa 

si sviluppa, in quella corporeità vissuta che 

comprende tutto l’essere della persona mala-

ta. E così pure “il senso” della cura, nascosto 

Riconoscere che il tempo ha valore “è” un valore: 
è il primo passo per dargli un signifi cato.

I gesti e momenti dei quali noi medici vediamo solo 
la componente meccanica e misurabile dischiusi 
nella loro essenza valoriale possono trasformare
il secondo di uno sguardo, di un gesto, di una parola, 
in minuti, ore o giorni di grande conforto.

nell’infi nità di gesti e momenti dei quali noi 

medici vediamo solo la componente mec-

canica e misurabile, ma che dischiusi nella 

loro essenza valoriale possono trasformare il 

secondo di uno sguardo, di un gesto, di una 

parola, in minuti, ore o giorni di grande con-

forto.  F

Foto: © Giuseppe Naretto - 
Marco Vergano
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Le lancette del tempo
dopo una diagnosi indesiderata 

a sclerosi multipla è una malattia sostenuta da un processo di infi ammazione e di de-

generazione del sistema nervoso centrale, diagnosticata tra i venti e i cinquant’anni 

di età. Rappresenta un paradigma di patologia cronica per l’imprevedibilità dell’e-

voluzione e l’andamento discontinuo, la varietà dei sintomi e la necessità di predi-

sporre e attuare programmi di cura e assistenza diversifi cati per fase di malattia e per livello di 

disabilità. La prognosi a lungo termine non è attualmente modifi cabile con i farmaci in uso e 

il complesso rapporto benefi cio/rischio deve essere accuratamente valutato in ogni persona.

Ascoltare la voce del paziente signifi ca far emergere quelle caratteristiche individuali che faci-

litano la scelta verso una terapia non solo personalizzata ma anche potenzialmente accettata, 

signifi ca conoscere aspettative, valori e anche talenti che possono far sperimentare tratta-

menti non farmacologici o sviluppare nuove idee che migliorino la gestione del carico della 

malattia sia nel quotidiano che nella programmazione di nuovi fi loni di ricerca.

Qual è l’atteggiamento di un medico nei confronti di un paziente, magari giovanissimo, aff et-

to da sclerosi multipla? Fondamentale è iniziare con il supportare l’accettazione di vivere con 

una compagna non scelta ma defi nitiva, il favorire il cambiamento della visione del tempo 

che dovrà essere frammentato nell’immediato eliminando il rinvio o il rimpianto e, infi ne, il 

contenere l’ansia e la fretta di trattamento in caso di peggioramento clinico. 

Dopo molti anni di cura di pazienti aff etti da ictus, in cui era fondamentale gestire l’emergen-

za della fase acuta fi no alla fase cronica di reinserimento nel nucleo sociale, ho scelto di in-

vestire la mia professionalità nelle persone con sclerosi multipla mettendo in atto un cambio 

di prospettiva; nella costruzione della relazione centrata sul paziente si è insinuata l’idea di 

“enfatizzare il problema della relazione con la vita in presenza di una minaccia incombente”1. 

La valorizzazione del “tempo attuale” consentirebbe “vivibilità” anche nei pazienti che hanno 

consapevolezza di una grave malattia caratterizzata dalla minaccia delle recidive o dall’idea di 

una incombente grave perdita di abilità. 

L

Giada

Ho compiuto da poco 40 anni, faccio la 

dentista. Ho la sclerosi multipla ma mi riten-

go comunque fortunata. Non ho mai avuto 

handicap motori permanenti se non proble-

mi lievi che però non compromettono la mia 

quotidianità, né limitano la mia libertà che 

per me è sacrosanta. Ho avuto la fortuna di 

prendere in tempo la malattia, grazie a una 

diagnosi tempestiva, qui all’ospedale di Peru-

gia, e di essere sempre stata seguita da medi-

ci eccellenti che continuano a essere al mio 

fi anco. Erano stati loro a spiegarmi nel det-

taglio, con le parole giuste, le diverse sfaccet-

tature della mia forma di sclerosi multipla e 

delle diverse terapie allora esistenti, chieden-

domi se volevo intervenire subito o se aspet-

tare di vedere l’evoluzione della patologia e 

se ci fossero state delle recidive. Spettava a me 

la scelta. Era il 2010, mi ero appena laureata. 

Non potevo sapere come sarebbe andata, e se 

avrei potuto più mantenermi libera da recidi-

ve. Scelsi di iniziare la terapia.

Di recidive ne ho avute molto poche e qua-

si impercettibili, che solo io sentivo, fatta ec-

cezione per una che si è presentata a distanza 

di tre anni, dopo un periodo emotivamente 

pesante legato alla malattia di mia madre: 

sono stata 20 giorni a casa, non sentivo gli 

arti inferiori dal bacino in giù. Mi ero spa-

ventata tantissimo e, sempre seguita da vici-

no dalla dottoressa Celani e dalla dottoressa 

Cantisani – che mi aveva fatto la diagnosi –, 

ho cambiato terapia per contrastare in modo 

Non so cosa 
succederà. 
Sì, mi spaventa. 
Però sento che 
devo vivere 
adesso il mio 
tempo. Non 
posso perdere 
tempo.

1. Ferrari A. Il pulviscolo di Giotto. Saggi psicoanalitici sullo scorrere del tempo. Roma: Edizioni Franco Angeli, 2006.
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diverso la progressione della patologia. Ed è 

lì che è cambiato il mio concetto di tempo. 

Sembra una frase scontata ma per me il tem-

po va vissuto giorno per giorno. Non posso 

sapere cosa succederà. Sì, mi spaventa. Però, 

visto che sto bene e che fi nora la sclerosi mul-

tipla non ha impedito la mia vita personale 

e affettiva né quella professionale, sento che 

devo vivere adesso il mio tempo. Non posso 

perdere tempo. E quindi vivo giorno per gior-

no, organizzo tutte le mie cose, da quelle più 

semplici a quelle più importanti, dal lavoro 

alla famiglia, sfruttando tutto il tempo a di-

sposizione per fare tutto quello che mi sono 

prefi ssata, magari anche arrivando stanchis-

sima alla sera. Come quando devo decidere 

cosa posso fare per aiutare un paziente, se to-

gliere il dente o se curarlo o se fare un inter-

vento, lo stesso faccio con me: al mattino mi 

sveglio, sento se sto bene e sulla base del mio 

stato di benessere fi sico pianifi co cosa fare. 

Queste sono le mie giornate con la speranza 

di andare avanti il più possibile e di non ave-

re recidive. 

Ho conosciuto altre persone con la sclerosi 

multipla che al contrario di me hanno avu-

to una esperienza di malattia più traumatica 

e non hanno ancora accettato una diagnosi 

del genere. Io invece l’ho dovuta accettare, in 

parte perché sono una libera professionista e 

mi devo salvaguardare e in parte, forse, per-

ché ho visto altre situazioni molto più gra-

vi rispetto al mio stato attuale. A 35 anni ho 

perso mia madre per una malattia devastante 

che, non solo ti modifi ca la visione del tem-

po, ma ti toglie il tempo. Quindi ho imparato 

a trasformare questa esperienza dolorosa e a 

sentirmi fortunata nonostante la mia diagno-

si. Non so se sbaglio, ma personalmente mi fa 

stare bene, almeno fi nché non arriverà la re-

cidiva. A quel punto affronterò quel che sarà 

insieme alle mie fantastiche dottoresse Celani 

e Cantisani, che stimo profondamente sia a 

livello professionale che personale.

Gianluca

La diagnosi di sclerosi multipla è arrivata 

nel 2013. Fin dall’esordio la malattia ha avuto 

una progressione veloce e continua. I primi 

anni li ho vissuti, con alti e bassi, con la paura 

di non poter più camminare, e così è stato: 

ora sono sulla sedia a rotelle. La disabilità 

mi ha obbligato a lasciare il mio lavoro che 

ho sostituito con il volontariato all’interno 

dell’Associazione italiana sclerosi multipla 

che mi impegna molto. Continuo ad essere 

una persona attiva, paradossalmente anche 

più di prima: tutto – la mia vita personale e il 

mio tempo libero, i miei hobby e le mie pas-

sioni – è canalizzato a fare cose ben mirate, a 

cui tengo, senza lasciare più spazio alle frivo-

lezze. È come se dal momento della diagnosi 

fosse scattato nel mio cervello un countdown 

che mi porta a vivere le mie giornate un po’ 

come una rincorsa contro il tempo, contro 

una malattia, cercando di difendere la mia 

indipendenza fi no all’ultimo istante. 

Appena ricevuta la diagnosi, che ha richie-

sto un lungo processo, non riuscivo a guarda-

re al futuro: speravo soltanto di poter prende-

re una pasticca magica che rimettesse tutto a 

posto. I miei tempi non erano sincronizzati 

con quelli che la medicina mi poteva offrire, 

cioè terapie che ti possono migliorare la qua-

lità di vita o quantomeno far restare stabile, 

ma non quella cura vera e propria che ti fa 

guarire. Mi ci è voluto del tempo per capirlo 

e accettarlo. Vuoi per la presa di consapevo-

lezza della patologia e anche della tua vita 

privata, vuoi per un percorso di accettazione 

e di elaborazione che inevitabilmente una 

persona affetta da una patologia cronica deve 

affrontare, si riescono a capire i tempi anche 

lunghi e non ci si aspetta soluzioni veloci, ne-

anche in fase di ricaduta.

Penso che una diagnosi di sclerosi multi-

pla, così come quella di ogni patologia croni-

ca, divida la vita in due: c’è un prima e c’è un 

dopo. Fondamentale è la presa di coscienza, 

perché è solo attraverso un percorso persona-

le e intimo con sé stessi che si può arrivare se 

non a una vera e propria accettazione almeno 

a una convivenza pacifi ca con questa patolo-

gia. Molti psicologici parlano di elaborazione 

del lutto, e in un qualche senso lo è perché il 

danno subito quasi mai è riparabile e quindi 

ciò che eri prima non lo sarai più dopo. Tut-

tavia, nonostante la sua complessità clinica e 

anche sociale, con un iter burocratico che ti 

ostacola, la sclerosi multipla è una patologia 

che ti permette comunque di vivere e di es-

sere protagonista della tua vita. La diagnosi 



in un qualche modo ti obbliga a fermarti per 

poi ripartire auspicabilmente con il piede 

giusto. Ripartire con il piede giusto signifi ca 

affrontare la malattia con un approccio po-

sitivo ed essere preparato anche alle situa-

zioni più spiacevoli, in caso per esempio di 

una ricaduta o di progressione della malattia. 

Quindi la rielaborazione del lutto porta alla 

rinascita della persona con la consapevolez-

za che c’è un futuro al quale serve guardare 

con fi ducia e con speranza, con la stima nei 

professionisti che ti accompagnano e fi ducia 

nella ricerca di una cura. Quella per la ricerca 

è una fi ducia fondata: fi no agli anni ottanta 

si conosceva poco o nulla di questa malattia, 

arrivare a una diagnosi non era scontato ed 

era comunque un calvario; negli ultimi de-

cenni si è passati da una diagnosi incerta a 

una rapida, certa e precoce, alla disponibilità 

di terapie diverse che modifi cano il decorso 

della patologia rallentandola e in alcuni casi 

arrestandola. Avere fi ducia nella ricerca non 

signifi ca credere nel miracolo che tornerai a 

correre ma confi dare che potrai chiudere la 

partita e lo speri anche per tutte le persone 

che negli anni prossimi futuri riceveranno la 

tua stessa diagnosi.

Arrivato a 36 anni con la sclerosi multipla 

guardo al passato con nostalgia, e al futuro 

con fi ducia. Fiducia nella ricerca, fi ducia nel 

trovare la giusta terapia e, perché no, anche 

nel trovare la cura. Fiducia nel realizzare il 

progetto di avere una vita personale, fami-

liare e coniugale serena. La progettualità da 

una parte è l’àncora e dall’altra il motore per 

riuscire a mantenere l’equilibrio e ad andare 

avanti con serenità e fi ducia. Normalmente 

una persona ha un passato, un presente, un 

futuro, personalmente invece sento di avere 

un passato e un futuro: mi manca la fascia 

temporale del presente proprio perché c’è 

quel countdown che mi proietta in avanti e 

verso una rincorsa contro il tempo. Insom-

ma, il presente è una sorta di corsa accelerata 

verso il futuro.

Annita

Il 7 ottobre del 2005 ho avuto un inciden-

te. Il giorno dopo camminavo male, davo la 

colpa all’incidente e quindi mi dicevo di non 

preoccuparmi. A distanza di circa un mese, 

piegandomi mi sono bloccata con la schiena. 

Arrivata al pronto soccorso sono iniziate le 

indagini fi no ad arrivare alla diagnosi con la 

risonanza magnetica: sclerosi multipla. Non 

sapevo nemmeno cosa fosse, me lo ha spie-

gato il mio neurologo di fi ducia. Non è stato 

semplice: sentivo che il mio corpo era cam-

biato e che non rispondeva più a quello che 

gli chiedevo di fare. Un momento depressivo 

c’è stato, come del resto era inevitabile perché 

siamo umani. Poi è nato il mio primo nipo-

tino e questo mi ha dato una gran botta di 

vita e mi sono detta: “Annita prima, Annita 

adesso. Sono sempre io, posso fare delle cose 

in maniera diversa ma posso farle. Quindi an-

diamo avanti”. 

Indubbiamente con la sclerosi multipla 

la mia vita è cambiata. Senza contare che tre 

anni fa sono caduta rompendomi il femo-

re. E inoltre mi hanno diagnostico un’artrite 

psoriasica. Insomma ho un bel po’ di guai 

in giro! Non sono più del tutto autonoma, 

devo sempre aspettare qualcuno che mi aiuti 

a vestirmi. Mio marito, i miei fi gli e anche i 

miei nipoti mi accudiscono – infatti mi dico 

spesso: “Sembro una regina” – e con il loro 

aiuto non mi sono fermata. Davanti a una 

malattia come la sclerosi multipla bisogna ti-

rare fuori quella forza interiore che tutti noi 

abbiamo per affrontare un nuovo percorso di 

vita con la spinta e il supporto delle persone 

che ci sono vicine e anche dei medici. Ogni 

mattina quando ti svegli c’è la paura che le 

gambe non reggano: è normale, è umano, 

perché c’è sempre il pensiero che la patologia 

ti potrebbe rendere sempre meno autonoma 

e indipendente e speri che non progredisca. 

Inizialmente si pensa di non potercela fare. 

Ma reagendo si riesce a dare un senso alla vita 

con il sorriso e con la dignità. Tutti possiamo 

far emergere l’autostima, basta solo liberare 

un po’ di benevolenza verso noi stessi. La più 

alta forma di amore per sé si esprime quan-

do una persona sa lavorare con passione e far 

“bene” ogni cosa che intraprende, la fa con 

la massima dedizione, con la massima cura 

e con amore. Se un essere umano raggiunge 

questo stato, è felice, e fa star bene gli altri, 

perché accetta sé stesso con gentilezza ed 

equilibrio. Questo è quanto dico alle persone 

che incontro all’Associazione italiana sclero-

si multipla che per me è stata un’importante 

risorsa ed è diventata un’attività quasi a tem-

po pieno. Da otto anni ormai faccio parte 

del consiglio direttivo provinciale di Perugia 

e sono responsabile del gruppo operativo di 

Foligno-Spoleto-Valnerina dell’associazione; 

e sono molto soddisfatta delle battaglie fatte 

– tutti insieme – che hanno portato per esem-

pio alla Carta dei diritti delle persone con 

sclerosi multipla e alle sfi de poste dall’Agenda 

2020, e dei servizi che abbiamo attivato nel 

nostro territorio: dal servizio di supporto psi-

cologico, all’attività fi sica adattata, al tai-chi, 

alla compagnia teatrale “Diversamente Atto-

ri” fi no al laboratorio di tango-terapia. Come 

dico sempre ai miei ragazzi e alle mie ragaz-

ze dell’associazione: se vogliamo raggiungere 

i nostri obiettivi li dobbiamo condividere e 

portare avanti insieme. Ritengo di essere for-

tunata ad avere la sclerosi multipla perché 

siamo tanti, perché la ricerca progredisce e 

perché abbiamo con noi dei medici che ci so-

stengono e un’associazione alle spalle che ci 

tutela. 

Il passato è passato, ho fatto la moglie e la 

mamma. Adesso faccio la nonna e sono im-

pegnata in molte attività che prima non avrei 

potuto fare perché, paradossalmente, non 

avevo tempo. Adesso necessariamente ascolto 

il mio corpo, mentre prima era tutto un tour 

de force, dalla mattina alla sera. Quando cam-

mino è una fatica, ma quando vado in scena a 

teatro, con la musica e il tango, il bastone e il 

deambulatore non mi servono più, perché c’è 

la passione, c’è adrenalina e c’è tanta energia 

positiva tra di noi. A questo punto della mia 

vita sono soddisfatta di tutto quello che ho 

fatto e di quello che farò, e degli insegnamen-

ti che sto dando ai miei fi gli e ai miei nipoti: 

serve forza per andare avanti e va lasciato in-

dietro il pessimismo. Perché la vita è sempre 

una e va vissuta. Sempre e comunque. 

Sì, la mia vita è cambiata. E va bene così.

Gianfranco 

La sclerosi multipla è comparsa molto 

presto, avevo 19 anni. È stato un fatto tragi-

co come lo erano stati i sintomi: non riuscire 

a camminare e a fare i bisogni fi siologici in 

maniera autonoma. Fino a 26 anni è stata 

una lotta continua: uscivo da un ospedale 

per poi rientrarci a distanza di pochi mesi. 

È stato un impatto molto duro. Però oggi, a 

47 anni compiuti, posso affermare di essere 

cambiato, in positivo. Perché? Prima vivevo 

con leggerezza, forse anche troppa, non face-

vo attività fi sica, non avevo rispetto del mio 

corpo. Dal momento che ho avuto percezio-

ne della malattia e l’ho accettata, in un certo 

qual modo sono andato controcorrente: il 

movimento è diventato la mia priorità e la 

mia forza, una forma di dipendenza positi-

va. Ogni mattina mi sveglio alle 5.45, faccio 

la mia camminata e un chilometro di corsa, 

poi faccio pilates. Fino a pochi anni fa corre-

vo 80-90 chilometri a settimana. Nel 2006 ho 

partecipato alla maratona di Firenze che sono 

riuscito a concludere in 3 ore e 18 minuti. 

A conti fatti sento di essere migliorato: 

mi sento più giovane oggi che a vent’anni. 

Questa patologia pur essendo invalidante e 

imprevedibile mi ha reso un Gianfranco mi-

gliore. La sclerosi multipla è una patologia ad 

ampio rischio di ricadute con sofferenze, una 

malattia che colpisce alti e bassi, belli e brut-

ti, ricchi e poveri, non ha preferenze. È una 

malattia invalidante che può progredire. La 

paura delle ricadute c’è, la percepisco, ma rie-

sco a gestire la tensione che mi provoca. Nella 

vita ho sempre affrontato tutto con schiena 

dritta e coraggio. Io la porta alla malattia non 

la apro, nel senso che prima di farla entrare 

mi difendo con gli artigli. Se poi domani la 

malattia dovesse progredire rapidamente o si 

dovesse presentare una ricaduta, troverò una 

soluzione. Il destino è già fatto, non lo decido 

io, ma come affrontarlo spetta a me. Non na-

scondo che penso a quello che potrà succede-

re, è umano pensarci, ma guardo il futuro con 

un certo distacco dalla malattia. Il mio futuro 

non è la mia malattia, il mio futuro è altro. 

Magari un amore, un matrimonio...

Se dovessi pensare ogni giorno a cosa po-

trebbe succedermi domani, sicuramente mi 

ammalerei già nel pensiero. Quando sono 

giù di morale sto peggio fi sicamente. Quindi 

cerco sempre di pensare in maniera positiva, 

di non avere pensieri scuri ma neutri, ci sono 

dei giorni che mi viene meglio e dei giorni 

che mi viene peggio. I miei amici dicono che 

sono una roccia e si chiedono come faccio. 

Ragazzi, grazie per il vostro affetto, ma io cer-

co di vivere come è meglio possibile per me. 

Anch’io come tutti alcuni giorni piango, mi 

arrendo, però cerco di dare meno negatività 

possibile a questa malattia che non ho cerca-

to io: è lei che ha cercato me. 

Le malattie di ogni genere fanno male. An-

cora di più fa soffrire la cattiveria e l’ignoranza 

della gente che ho provato sulla mia pelle. 

Ma, con calma, ho cercato di saltare anche 

questi ostacoli, fatti di semplici volgarità.

Tutto quello che ho vissuto a volte mi fa 

piangere, e mi chiedo come ho fatto. Ma è 

passato. Ora sono qui e penso al presente, in 

positivo e volendomi bene. Mi sento molto 

fortunato perché sono poche le persone che 

nonostante la sclerosi multipla hanno la for-

za e l’autonomia per continuare a lavorare, a 

girare, ad andare al mare, a fare pilates. Vor-

rei che questo sogno che sto vivendo duri per 

sempre e a questo punto non voglio alimen-

tare pensieri negativi. Ho una famiglia impor-

tante, ho degli amici che sono sempre stati 

presenti al bisogno.

Alla maratona di Firenze avevo tagliato 

il traguardo esausto ma felice, orgoglioso di 

avere raggiunto il mio obiettivo di arrivare 

alla fi ne in piedi, dignitoso con dignità. Que-

sta è la mia storia.  F

Sento di avere 
un passato 
e un futuro. 
Il presente 
è una sorta 
di corsa 
accelerata verso 
il futuro.

Il passato è 
passato. Adesso 
sono impegnata 
in molte attività 
che prima non 
avrei potuto 
fare perché, 
paradossalmente, 
non avevo
tempo.

Il mio futuro non è la mia 
malattia, il mio futuro è altro.
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I tempi dell’abbandono della terapia
Le curve e i costi della scarsa aderenza alla prescrizione di farmaci da parte del paziente cronico

e malattie croniche non trasmissibili 

costituiscono la principale causa di 

morte a livello mondiale. In Italia, 

queste patologie sono ritenute re-

sponsabili del 90 per cento dei decessi totali 

che si verifi cano ogni anno1, in particolare, 

le malattie cardiovascolari (41 per cento), i 

tumori (29 per cento), le malattie respirato-

rie croniche (5 per cento) e il diabete (4 per 

cento). Nonostante esistano terapie farma-

cologiche effi caci per trattare tali condizioni, 

circa un paziente su due non assume i far-

maci in maniera conforme alla prescrizione 

medica2. 

La scarsa aderenza alle terapie

L’Organizzazione mondiale della sanità 

defi nisce l’aderenza ai trattamenti cronici 

come “la misura in cui il paziente segue le 

raccomandazioni formulate da un’équipe 

medica riguardo ai tempi, alle dosi e alla 

frequenza nell’assunzione del farmaco”3. La 

ridotta aderenza agli schemi terapeutici ri-

duce i benefi ci del trattamento, aumenta la 

probabilità di complicanze, i tassi di ospeda-

lizzazione e genera costi evitabili a carico del 

sistema sanitario2. In Europa, la scarsa ade-

renza alle terapie croniche causa ogni anno 

circa 195.000 morti e costi che superano i 

125 miliardi di euro4. Questo fenomeno ha 

dimensioni così estese da riguardare anche 
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pazienti che hanno già sperimentato eventi 

acuti, come l’infarto miocardico. Pur trat-

tandosi di pazienti con un pregresso danno 

d’organo, l’aderenza alle terapie per la pre-

venzione secondaria risulta spesso inade-

guata4. Restando in ambito cardiovascolare, 

nei pazienti con pregresso infarto le linee 

guida raccomandano l’utilizzo continuativo 

di quattro farmaci evidence based: antiag-

greganti, beta-bloccanti, ace-inibitori/sartani 

e statine. In fi gura 1 è riportata la probabilità 

di essere aderenti a ciascuno di questi tratta-

menti nei quattro anni successivi alla dimis-

sione ospedaliera. In particolare, ogni grafi co 

fa riferimento ai pazienti avviati al trattamen-

to entro i 30 giorni successivi la dimissione. 

Le curve evidenziano chiaramente come il 

problema della ridotta aderenza ai tratta-

menti sia strettamente tempo-dipendente. 

Infatti, nelle fasi immediatamente successive 

l’evento acuto, il paziente assume il farmaco 

in maniera conforme alle linee guida, utiliz-

zando dosaggi adeguati e rinnovando le pre-

scrizioni con continuità. A mano a mano che 

ci si allontana dalla fase iniziale, il paziente 

evolve rapidamente verso “comportamenti 

meno virtuosi”, le prescrizioni vengono rin-

novate con minore frequenza, il trattamento 

viene assunto in maniera discontinua, occa-

sionale e, nei casi peggiori, viene interrotto 

defi nitivamente. 

Oltre al tempo la tollerabilità

È interessante notare come la “rapidità” 

con cui l’aderenza al trattamento si riduce nel 

tempo varia in base alla tipologia di farmaco. 

Questo potrebbe essere attribuibile ai diversi 

“profi li di tollerabilità” dei principi attivi o 

a potenziali interazioni con altri trattamenti 

iniziati durante l’osservazione. Nella preven-

zione secondaria dell’infarto del miocardio, 

l’aderenza al trattamento con antiaggregan-

ti è quella che diminuisce più rapidamente. 

Infatti, dopo quattro anni dalla dimissione, 

la probabilità di assumere l’antiaggregante 

in maniera conforme agli schemi terapeutici 

si attesta intorno al 58 per cento – in altre 

parole solo sei pazienti su dieci risultano an-

cora aderenti al trattamento antiaggregante. 

La velocità con cui l’aderenza terapeutica di-

minuisce nel tempo è preoccupante. Infatti, 

la probabilità di assumere correttamente la 

terapia antiaggregante si riduce ogni anno di 

10,5 punti percentuali. La situazione non è 

migliore per gli utilizzatori di beta-bloccanti, 

per i quali la riduzione dell’aderenza supera 

i 9 punti percentuali ogni anno. Il declino 

dell’aderenza è leggermente meno accentua-

to, ma non meno preoccupante, per ace-ini-

bitori, sartani e statine. A mano a mano che 

si “allontana” dall’evento acuto, il paziente 

perde progressivamente il contatto col siste-

ma assistenziale. Al primo effetto collaterale, 

soprattutto se il soggetto è giovane e asinto-

matico, il trattamento viene sospeso oppure 

il dosaggio giornaliero viene ridotto senza 

alcuna consultazione medica6. 

L’elevata rapidità che caratterizza il decli-

no dell’aderenza alle terapie croniche non si 

limita ai farmaci cardiovascolari. La fi gura 

La velocità con cui l’aderenza terapeutica 
diminuisce nel tempo è preoccupante.
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Figura 1. Terapie per la prevenzione secondaria dell’infarto: il rapido declino dell’aderenza ai trattamenti dopo la fase acuta. 
Lazio, periodo di osservazione 2013-2016.

Figura 2. Persistenza in trattamento con broncodilatatori a 
lunga durata d’azione nei due anni che seguono un ricovero 
per broncopneumopatia cronica ostruttiva riacutizzata. 
Lazio, periodo di osservazione 2015-2016.
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l fondamento degli interventi sanitari 

eff ettuati in condizioni di emergen-

za/urgenza è la tempestività, fornen-

do la migliore qualità di cura nel mi-

nor tempo possibile.

Nel caso degli infarti con sopraslivellamento 

del tratto ST, l’aforisma “il tempo è muscolo e 

vita” fa capire quanto un intervento di riperfu-

sione tempestivo, idealmente eseguito entro 

90 minuti, possa salvare la vita del paziente e 

risparmiare cellule miocardiche, garantendo 

al paziente un recupero quanto più completo 

possibile. Anche nel caso delle fratture del collo 

del femore nei pazienti anziani la tempestività 

riveste un ruolo fondamentale. Seppure cam-

bia il tempo di intervento e si ragiona in ore an-

ziché in minuti, trattare la frattura entro 48 ore 

riduce il rischio che il paziente possa andare in-

contro a complicanze e ne aumenta la capacità 

di ripresa funzionale.

Nella Regione Lazio, il Programma regionale 

di valutazione degli esiti (Prevale) valuta siste-

maticamente la capacità del sistema sanitario 

regionale di fornire risposte tempestive ai pa-

zienti con infarto con sopraslivellamento del 

tratto ST o con frattura del collo del femore, 

descrivendo una situazione in netto miglio-

ramento negli ultimi otto anni. Infatti, sono 

nettamente aumentate le proporzioni di pa-

zienti trattati entro le soglie che garantiscono 

i migliori esiti delle cure. I pazienti infartuati ri-

perfusi entro 90 minuti sono passati dal 21 per 

cento del 2010 al 51 per cento del 2017, mentre 

i pazienti con frattura del femore operati entro 

48 ore sono passati dal 16 per cento al 47 per 

cento. 

È tuttavia necessario rifl ettere su quanto tali 

misure siano in grado di descrivere la tempesti-

vità dei trattamenti erogati. Nelle nuove linee 

guida della Società europea di cardiologia1 la 

tempestività non viene più misurata a partire 

dall’accesso in ospedale, così come calcola-

to nel Prevale, ma dal momento in cui viene 

eff ettuata la diagnosi di infarto con soprasli-

vellamento del tratto ST attraverso un elettro-

cardiogramma, e il tempo massimo di attesa 

è defi nito non più sui 90 minuti bensì sui 120 

minuti.

Questo permette una più corretta defi nizio-

ne clinica della misura, che però – da un punto 

di vista pratico – diventa molto più diffi  cile da 

“misurare” in quanto le informazioni necessarie 

per il calcolo non sono ancora disponibili nei si-

stemi informativi correnti. Inoltre, pur potendo 

tener conto dei tempi di trasferimento dopo il 

primo contatto con il servizio sanitario, non è 

possibile calcolare il tempo impiegato per arri-

vare a quel contatto. Un recente studio2 ha mo-

strato come anche in caso di riperfusione tem-

pestiva la mortalità a 30 giorni fosse più elevata 

per i pazienti che impiegavano più tempo per il 

primo contatto medico.

Analogamente anche per il femore potreb-

be esserci un problema dello stesso tipo e una 

tempestività calcolata a 24/48 ore o “entro il 

giorno dopo”, così come raccomandato dalle 

linee guida del Nice3, potrebbe portare a risul-

tati completamente diversi. 

Sarebbe auspicabile che la capacità di mi-

surare mutasse alla stessa velocità della realtà 

che deve misurare, ma allo stato attuale possia-

mo “accontentarci” della visione di Galileo che 

circa quattrocento anni fa suggeriva: “Misura 

ciò che è misurabile, e rendi misurabile ciò che 

non lo è”.  F

· — ·
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Se e come è misurabile la capacità di erogare tempestivamente le cure sanitarie 

2 mostra la persistenza in trattamento con 

broncodilatatori a lunga durata d’azione nei 

due anni che seguono un ricovero per bron-

copneumopatia cronica ostruttiva riacutizza-

ta. L’analisi è riferita ai soggetti avviati al trat-

tamento nel primo semestre dopo l’evento 

acuto. In questo caso, la “velocità” è molto 

variabile durante il periodo di osservazione. 

Dopo un brusco declino iniziale tra il primo 

e il secondo semestre, le riduzioni si attenua-

no fi no a raggiungere una percentuale del 52 

per cento. Dopo due anni di osservazione, 

solo 52 pazienti su 100 erano ancora in trat-

tamento con broncodilatatori.

Alla ricerca della soluzione

Nel giro di pochi anni dall’evento acuto, 

sia esso cardiovascolare o respiratorio, gli 

effetti protettivi del trattamento svaniscono. 

Ciò determina un aumento degli accessi in 

pronto soccorso, delle ospedalizzazioni e dei 

costi sostenuti dal sistema sanitario che, an-

che a causa di questo fenomeno, vede minata 

la sua sostenibilità. Purtroppo non esistono 

ancora soluzioni defi nitive per contrastare 

questo problema. 

Tuttavia, è opinione ormai diffusa e, in 

buona parte, supportata da evidenze scienti-

fi che che per mantenere il paziente in trat-

tamento e attenuare il declino dell’aderenza 

sia necessario implementare nuovi modelli 

per la presa in carico della cronicità, orientati 

alla responsabilizzazione del paziente e alla 

collaborazione tra discipline e fi gure profes-

sionali differenti, come medici di medicina 

generale, medici specialisti, infermieri e far-

macisti di comunità5,7,8.  F

Per attenuare il declino 
dell’aderenza servono 
nuovi modelli orientati 
alla responsabilizzazione 
del paziente e alla collaborazione 
tra operatori sanitari. 

La rapidità
per la migliore qualità di cura 

I

Danilo Fusco Luigi Pinnarelli

Dipartimento di epidemiologia

Servizio sanitario regionale del Lazio

Asl Roma 1

Sarebbe auspicabile 
che la capacità di misurare 
mutasse alla stessa velocità 
della realtà che deve 
misurare.
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di salute nonché dello stato dell’ambiente, 

risposte accurate sul tema ambiente e salute 

sono possibili anche in tempi brevi. Condi-

zione necessaria è però l’esistenza di una rete 

costituita dagli operatori del sistema agen-

ziale e dei dipartimenti di sanità pubblica in 

grado di attivarsi tempestivamente e di lavo-

rare in maniera sinergica. 

L’epidemiologia ambientale è messa 

davanti a situazioni di rischio che per 

il ricercatore sono evidenti ma che 

per i politici possono essere diffi  cili 

da aff rontare. Come vive il ricercatore 

l’eccessiva lunghezza dei tempi 

necessari per passare dalla raccolta 

delle prove alle decisioni di politica 

sanitaria?

La questione chiave è quali e quante pro-

ve fornite dal ricercatore siano suffi cienti per 

decidere le necessarie azioni di sanità pubbli-

ca. L’epidemiologo ambientale è consapevole 

del fatto che, nei contesti critici dal punto di 

vista dell’ambiente e della salute, ai processi 

decisionali concorrono molte valutazioni, 

scientifi che e non, compresa la percezione del 

rischio delle popolazioni interessate e la pres-

sione esercitata dai media e dai gruppi di opi-

nione. Per questo ci vuole tempo. Diverso è il 

caso, non così infrequente, in cui il momento 

della decisione viene deliberatamente posti-

cipato, preferendo commissionare un nuovo 

studio epidemiologico e rimandando dunque 

il tempo delle decisioni alle conclusioni del 

nuovo studio, oppure il caso in cui ad eviden-

ze di relazione causale tra esposizioni ed esito 

non consegue nessun tipo di azione. 

Come decidere quando l’incertezza dei 

rischi è ampia?

Bradford Hill, ragionando su “associazio-

ne osservata” e “verdetto di causalità”, consi-

derava naturale agire, rimuovendo preventi-

vamente i fattori di rischio, anche in assenza 

della prova defi nitiva del nesso di causalità. 

Le conoscenze scientifi che sono sempre in-

complete e indubbiamente modifi cabili da 

ricerche successive5. Considerando anche che 

una moltitudine di differenti meccanismi 

può condurre alla stessa malattia, bisogna 

inoltre tenere conto di tutti gli aspetti della 

multicausalità iniziando a studiare le espo-

sizioni complesse. In quest’ottica il principio 

di precauzione va rimesso al centro delle 

decisioni per evitare la “paralisi da analisi” 

Intervista a 
Carla Ancona

Dipartimento 
di epidemiologia 

Servizio sanitario 
regionale del Lazio
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Per produrre le “prove” 
ci vuole tempo 

epidemiologia ambientale studia 

nelle popolazioni gli eff etti sulla 

salute di esposizioni ad agenti 

fi sici, chimici e biologici esterni al corpo 

umano, e di fattori collegati di tipo 

sociale, economico e culturale, recenti e 

remoti, come ad esempio urbanizzazione, 

sviluppo agricolo, produzioni industriali. 

Quando ci sono segnalazioni di criticità 

ambientali in territori specifi ci, da parte 

dei cittadini e delle loro associazioni, 

si chiede l’esecuzione di uno studio 

epidemiologico che richiede tempi 

lunghi. Come migliorare questa 

situazione?

Per rispondere alle legittime preoccupazio-

ni, della popolazione e degli amministratori, 

circa la responsabilità di impianti industriali, 

siti per il trattamento dei rifi uti, inquinamen-

to atmosferico e delle acque, o di altri fattori 

di impatto ambientale nel determinare un 

effetto sullo stato di salute dei residenti, l’e-

pidemiologo ambientale è spesso chiamato a 

fornire “la prova” della relazione causale tra 

lo specifi co fattore di rischio e lo stato di sa-

lute dei residenti esposti. Gli stakeholder in-

teressati vorrebbero queste risposte “rapida-

mente” affi nché esse supportino tempestive 

azioni di sanità pubblica da parte delle auto-

rità competenti. Alle segnalazioni di suppo-

sti incrementi di malattia o di cluster in aree 

con (talora anche senza) fonti di esposizione 

ambientale accertata si vorrebbe dunque una 

risposta immediata e, possibilmente, una in-

terpretazione dei dati nella direzione voluta. 

I tempi dello studio epidemiologico sono in-

vece necessariamente più lunghi. L’approccio 

di coorte è quello ritenuto in grado di valu-

tare in maniera più valida il nesso eziologico 

tra una esposizione e lo stato di salute di una 

popolazione esposta. Diversi studi epide-

miologici nei pressi di aree industrialmente 

contaminate in Italia sono stati condotti con 

il metodo della coorte residenziale, basato 

sulla ricostruzione della storia anagrafi ca di 

tutti gli individui residenti, il loro successivo 

follow-up e la stima dei rischi di malattia e 

di mortalità1-4. Questo disegno minimizza 

le possibilità di distorsione tipiche dell’ap-

proccio non sperimentale dell’epidemiolo-

gia ambientale ma richiede disponibilità di 

risorse e tempi spesso non compatibili con 

la “rapidità”. In alcune situazioni potrebbe-

ro essere dunque più effi cacemente utilizzate 

le revisioni della letteratura o gli approcci di 

valutazione dell’impatto che, usando funzio-

ni di rischio derivate dalla epidemiologia, 

permettono di stimare il numero di decessi 

o malattie attese legate all’esposizione a livel-

li di inquinamento osservati (o presunti) in 

tempi rapidi. 

Dover raccogliere rapidamente le prove 

compromette l’accuratezza della ricerca 

epidemiologica?

Non necessariamente. Quando in un terri-

torio sono disponibili registri e strumenti di 

sorveglianza della popolazione e dello stato 

L’

L’epidemiologo ambientale tra le aspettative dei cittadini e le richieste degli amministratori 

nell’attesa del risultato perfetto. Tutta la 

produzione scientifi ca, sia osservazionale 

sia sperimentale, è incompleta e suscettibile 

di essere sconvolta o modifi cata dagli avan-

zamenti della conoscenza; pertanto, agire 

anche in caso di evidenze incerte vuol dire 

agire tempestivamente per prevenire danni, 

vuol dire non rinviare l’azione trovandosi 

nella condizione di chi impara lezioni tar-

dive da allarmi precoci, vuol dire essere in 

grado di considerare non solo i costi dell’a-

gire ma anche quelli del non farlo. Non vi 

è test di signifi catività che possa rispondere 

alla domanda se esista o meno una relazio-

ne di causalità. Non bisogna concludere che 

“non c’è differenza” quando invece “non c’è 

evidenza signifi cativa di differenza”.

Agire dunque ma guardando avanti?

Il recente avvento della citizen science 

(scienza partecipata) e gli strumenti di co-

municazione più moderni, quali l’utilizzo 

dei social network, stanno indubbiamen-

te modifi cando i meccanismi della ricerca 

scientifi ca introducendo il fattore di inclu-

sione e di partecipazione. È in corso un 

processo di “democratizzazione” delle co-

noscenze a vantaggio della popolazione. Il 

coinvolgimento dei cittadini in attività di ri-

cerca è importante per realizzare un clima di 

fi ducia della popolazione verso le istituzio-

ni e proporre decisioni basate sulla condivi-

sione partecipata. La sfi da per i ricercatori è 

dunque quella di defi nire un percorso par-

tecipato, caratterizzato da rigore metodolo-

gico e attenzione alle esigenze e aspettative 

di tutti gli stakeholder. E per questo serve il 

tempo necessario.  F

· — ·
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La questione chiave è quali e quante 
prove fornite dal ricercatore siano suffi cienti 

per decidere le necessarie azioni 
di sanità pubblica.

La sfi da è defi nire un percorso partecipato, caratterizzato da rigore 
metodologico e attenzione alle aspettative di tutti gli stakeholder. 
E per questo serve il tempo necessario.



Di Bella: qui i tribunali ordinavano alle Asl 

di fornire gratuitamente la multiterapia per 

i tumori in assenza di qualsiasi riscontro 

scientifi co. A distanza di poco tempo arrivò 

la bocciatura da parte del Ministero della 

salute, prima, e del Consiglio superiore di 

sanità, poi, alla luce delle evidenze raccolte 

nelle sperimentazioni: i pazienti non aveva-

no avuto alcun benefi cio né terapeutico né 

in termini di allungamento della sopravvi-

venza con la multiterapia Di Bella.

Questa scarsa linearità del comportamen-

to istituzionale complica il processo decisio-

nale e ostacola la sua comprensione da parte 

dei cittadini. La recente questione sull’obbli-

go vaccinale e il dibattito sollevato ne sono 

una dimostrazione.

Lo scorso ottobre la Commissione 

indipendente ad alto livello dell’Oms 

sulle malattie non trasmissibili ha 

sollecitato un’azione urgente – “time 

to deliver” – per aff rontare le malattie 

croniche che richiede un impegno 

politico di alto livello sulle quali però 

registriamo ancora enormi ritardi sia 

istituzionali che locali.

Contrastare le malattie croniche legate allo 

stile di vita richiede da un lato la presa in cura 

globale del malato cronico e dall’altra un at-

teggiamento anticipatorio. Alcune regioni 

italiane, quali per esempio la Lombardia, 

il Veneto, la Toscana, hanno già adottato il 

chronic care model, un modello di assistenza 

sviluppato negli Stati Uniti che classifi ca e 

stratifi ca i bisogni dei malati croni-

Intervista a 
Vittorio 
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La rincorsa lenta nelle scelte 

ome vengono prese le decisioni 

che riguardano la salute della 

popolazione e in quali tempi?

Queste decisioni devono essere basate su 

prove scientifi che solide e di qualità e non 

certo su ipotesi, opinioni o pressioni inte-

ressate. Tuttavia la razionalità decisionale si 

scontra spesso con la scarsità di informazio-

ni e prove la cui raccolta (epidemiologia) 

e costruzione (sperimentazione clinica) ri-

chiedono tempi spesso incompatibili con 

quelli che decisori e istituzioni necessitereb-

bero. Ne consegue che spesso occorre deci-

dere in un contesto di incertezza. 

Ci può fare un esempio?

Quello dell’incertezza è un problema che 

caratterizza tutte le politiche pubbliche, in 

campo sanitario come in altri. Facciamo l’e-

sempio delle politiche vaccinali, di cui mi 

sono spesso occupato. Disporre di un vac-

cino in grado di stimolare le difese immu-

nitarie è solo il primo passaggio; per capire 

se quel vaccino sarà utile alla prevenzione e 

poterlo inserire nei calendari vaccinali ser-

ve prima metterlo alla prova con la malat-

tia e sperimentarlo su intere popolazioni, e 

poi proseguire la sorveglianza anche “post 

marketing” per aumentare la probabilità di 

catturare eventi avversi, anche rari, che po-

trebbero modifi carne il profi lo di rischio. 

Ci si trova di fronte a un “paradosso della 

sicurezza” per cui si può affermare qualcosa 

di ragionevolmente sicuro solo dopo che il 

vaccino è già in uso e quindi solo dopo che 

la decisione è stata presa. 

C

Il decisore pubblico tra l’incertezza delle prove e la consapevolezza del rischio

La razionalità decisionale si scontra spesso 
con la scarsità di informazioni e prove la cui 
raccolta e costruzione richiedono tempi spesso 
incompatibili con quelli che decisori e istituzioni 
necessiterebbero. 
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Una ragionevole incertezza che però 

può generare sfi ducia nelle prove 

scientifi che, soprattutto in un ambito 

così importante e controverso come 

quello dei vaccini… 

Purtroppo sì. Soprattutto in questa epoca 

storica in cui i cittadini sono più critici nei 

confronti dei decisori pubblici. Alla tradizio-

nale incertezza oggettiva originata dalla in-

tempestività delle prove scientifi che dispo-

nibili si aggiunge, oggi, il problema di dover 

rispondere a richieste irrazionali dei desti-

natari delle scelte; richieste che derivano da 

sfi ducia nei confronti dei decisori e che por-

tano a criticare le evidenze anche quando 

esistono. Questa crisi di autorevolezza delle 

istituzioni si genera, anche, per responsabi-

lità delle istituzioni stesse: quando adottano 

politiche sbagliate senza poi riconoscerlo o 

quando assumono comportamenti contrad-

dittori su decisioni importanti. Ricordiamo, 

per esempio, che ancora pochi anni fa, nel 

nostro paese, un tribunale aveva condanna-

to lo stato a risarcire un soggetto affetto da 

autismo imputandone le responsabilità alla 

vaccinazione antimorbillosa nonostante le 

prove scientifi che disponibili escludano, da 

anni, ogni legame tra vaccino trivalente e 

autismo. Un altro esempio è lo storico caso 

Time lag e salute pubblica. Ridurre il tempo impiegato dalla 

ricerca biomedica e sanitaria alla traduzione delle evidenze 

in miglioramenti della salute aumenta i tassi di rendimento 

ottenuti dalle risorse investite. Diversi studi sono incentrati 

proprio sulla defi nizione di modelli teorici e approcci empirici da 

applicare per misurare il cosiddetto “time lag” e per comprendere 

le ragioni dei ritardi e come accorciarli. Le stime dei tempi, 

qui a fi anco, sono stati estrapolati da un case study a partire 

dall’analisi della letteratura e di policy document sui tempi 

impiegati per produrre le evidenze e implementarle nella pratica 

e/o nelle politiche di sanità pubblica in Gran Bretagna.

Fonte: Hanney et al. Health Research Policy and Systems 2015.

Quanto tempo dall’ipotesi di ricerca alle linee guida e alle politiche sanitarie

Amlodipina

Olanzapina

Fumo passivo

Terapia cognitivo comportamentale

Intervento precoce nella schizofrenia

Intervallo di tempo dall’ipotesi all’inizio dello studio di fase 1

Intervallo di tempo dallo studio di fase 1 all’inizio dello studio di fase 2

Intervallo di tempo dallo studio di fase 2 all’inizio dello studio di fase 3

Intervallo di tempo tra lo studio di fase 3 o lo studio di popolazione alla sintesi dei risultati della ricerca

Intervallo di tempo dalla sintesi dei risultati della ricerca al primo policy statement

Intervallo di tempo dal primo policy statement all’implementazione

3 1 2 10 7

4 52 5 4

14 5 19 1

15 12 12 10

6 7 5

0 18 20 23 4939
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VEDI ANCHE

uando agli italiani viene chiesto di 

valutare l’operato del Servizio sanitario 

nazionale, l’aspetto di cui essi si 

lamentano maggiormente riguarda i 

lunghi tempi d’attesa. Di fronte a tali tempi 

d’attesa, è comprensibile che molti pazienti 

preferiscano pagare la prestazione di tasca 

propria e rivolgersi al settore privato oppure 

all’offerta in regime di intramoenia. Va 

infatti tenuto presente che nel nostro paese 

il problema delle liste d’attesa riguarda quasi 

esclusivamente le strutture pubbliche: quelle 

private hanno solitamente tempi di risposta 

molto inferiori. Come conferma anche una 

recente ricerca del Censis, oltre la metà di 

coloro che si rivolgono a fornitori privati, 

pagando l’intero costo della prestazione, 

dichiara di farlo a causa delle lunghe liste 

d’attesa nelle strutture pubbliche.

Per far fronte al problema la regione 

Emilia-Romagna sta sperimentando un 

piano per la riduzione dei tempi d’attesa 

nella specialistica ambulatoriale che 

suscita particolare interesse perché include 

una pluralità di azioni: alcune mirano 

ad aumentare l’offerta di prestazioni 

specialistiche; altre intervengono invece 

sulla domanda, cercando soprattutto di 

ridurre la richiesta di cure inappropriate e di 

scoraggiare il fenomeno dei no-show patient; 

altre misure ancora puntano a raccordare 

domanda ed offerta, e a neutralizzare l’effetto 

di alcuni incentivi perversi. Questo piano 

sembra essere effi cace: nei primi due anni di 

attuazione l’obiettivo inizialmente prefi ssato 

non solo è stato centrato ma è stato anche 

ampiamente superato da tutte le otto aziende 

sanitarie coinvolte. A decretare il successo 

è stato soprattutto il potenziamento del 

sistema di offerta. Il piano non sembra 

invece aver inciso particolarmente sulla 

domanda – pertanto l’inappropriatezza 

delle prescrizioni, che gonfi a inutilmente 

la domanda, rappresenta un elemento di 

criticità persistente.

Dai contesti analizzati emerge che la forza 

del piano, oltre alle misure concrete, sta 

anche nella volontà decisa e vincolante 

di contrastare quotidianamente i tempi 

d’attesa. All’interno delle aziende sanitarie, il 

problema viene affrontato come qualcosa di 

complesso ma risolvibile, e non più come un 

inconveniente intrinseco al servizio sanitario 

universalistico. Ogni giorno si monitorano 

le agende, si fanno analisi, ci si approccia 

proattivamente alle criticità per impegnare le 

risorse nel modo più effi ciente possibile.

Va infi ne tenuto presente che l’obiettivo 

dichiarato della Regione Emilia-Romagna 

è stato fi ssato in corrispondenza di almeno 

il 90 per cento delle visite e degli esami 

specialistici effettuati entro rispettivamente 

30 e 60 giorni. Ma l’asticella potrebbe essere 

ulteriormente alzata, arrivando al 100 per 

cento delle prestazioni erogate. Se infatti il 

tempo massimo di attesa si confi gura come 

un diritto del paziente (o anche solo come 

uno standard qualitativo che la regione vuole 

comunque garantire), allora ad essere fornita 

nei limiti massimi dovrebbe essere la totalità 

delle prestazioni. 

I risultati conseguiti sono stati fi nora 

certamente positivi, ma – in futuro – 

si potrebbe fare ancora meglio. •

Testo tratto da: Rio A, Toth F. Il piano dell’Emilia-Romagna 
per ridurre le liste d’attesa in sanità. Politiche sanitarie 
2018;19:80-90.

da p.23 → ci basandosi sui loro consumi sa-

nitari (ricoveri, diagnostica, farmaci, ecc.). Al 

vertice della piramide del chronic care model si 

trovano i soggetti più fragili che sono quelli 

che “consumano” di più, pertanto a maggior 

carico assistenziale e da trattarsi con maggior 

impegno. Per affrontare la sfi da della croni-

cità servirebbe, anche, poter intervenire in 

anticipo, ovvero fare prevenzione per ridurre 

non solo l’impatto e i costi delle malattie cro-

niche attuali ma per ridurre l’incidenza futura 

di queste malattie. Per fare prevenzione non 

basta conoscere i consumi sanitari di un ma-

lato, occorrerebbe conoscere i comportamen-

ti a rischio dei sani: se fumano o se fanno vita 

sedentaria, per esempio. Questa informazio-

ne non è però normalmente disponibile nel-

le banche dati che usiamo per organizzare la 

cura dei malati cronici. Questo sarà un altro 

dei disallineamenti temporali con cui, proba-

bilmente, ci troveremo a lottare nel corso dei 

prossimi mesi. 

Come garantire l’affi  dabilità del 

processo decisionale?

Non c’è una soluzione tecnica univoca. Si-

curamente un approccio strettamente conna-

turato alle decisioni sulle politiche pubbliche, 

ancora poco diffuso nel nostro paese, è quello 

del priority setting. Soprattutto in condizioni 

di incertezza, o di limitatezza di risorse, le de-

cisioni andrebbero prese assumendosi la re-

sponsabilità di aver operato scelte di priorità. 

Priorità che andrebbero defi nite tenendo in 

considerazione anche i valori, i principi e le 

preferenze che una società esprime. Inoltre è 

fondamentale la comunicazione del rischio: i 

decisori dovrebbero esplicitare in modo chia-

ro e corretto i margini di incertezza entro i 

quali la decisione viene presa e anche le con-

seguenze di una scelta presa anticipatamente. 

Per esempio, si sta dibattendo di accelerare 

i processi di approvazione di nuovi farmaci 

o dispositivi diagnostici attraverso una cor-

sia preferenziale più rapida (fast track) al 

fi ne di fornirli rapidamente ai pazienti che 

hanno una malattia grave. La decisione vie-

ne condizionata dalle preferenze dei singoli 

attori coinvolti e dalle pressioni politiche 

che vanno in questa direzione. Il decisore 

tecnico dovrebbe quantifi care l’incertezza e 

rendere esplicito il rischio a cui ci si espone 

anticipando i tempi, per esempio, simulan-

do in uno scenario decisionale le conseguen-

ze che potrebbe avere la presenza di errori. 

L’unica ricetta che mi sento di sostenere è 

la costruzione di un rapporto di fi ducia tra 

i decisori e i destinatari della decisione che 

non si raggiunge travasando le informazioni 

nella testa degli altri ma solo comunicando 

correttamente. La comunicazione, cioè la 

messa in comunione di idee e di valori, im-

pone di capire anche le ragioni degli altri: le 

associazioni di malati quando premono per 

anticipare l’immissione in commercio di un 

farmaco avranno le loro ragioni, le aziende 

farmaceutiche quando dicono di accelerare 

il percorso di registrazione avranno le loro 

ragioni. È dalla comprensione e dalla espli-

citazione di queste ragioni che può nascere 

una buona comunicazione – la sola che può 

salvare il decisore da un’incertezza inelimina-

bile e preservarne la reputazione.  F

Una buona comunicazione 
può salvare il decisore da un’incertezza 
ineliminabile e preservarne la reputazione.

Ridurre i tempi di attesa: il piano dell’Emilia-Romagna

Q

Fonte. VII rapporto RBM-Censis sulla sanità pubblica, privata e intermediata, 2017.

I tempi di attesa per esami e visite specialistiche
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Serve un fi nanziamento pubblico adeguato 
che assicuri la continuità degli studi 
a lungo termine.

Giuseppe 
Traversa

Centro di ricerca 
e valutazione 
dei farmaci

Istituto superiore 
di sanità, 
Roma

Quei ritardi evitabili della ricerca

ome metteva in guardia John Ioanni-

dis qualche anno fa, vi è una spropor-

zione sempre più evidente tra il tempo 

dedicato a scrivere progetti e quello 

speso alla conduzione della ricerca vera e 

propria. Uno dei ritardi della ricerca nasce 

proprio dalla trasformazione della fi gura 

del ricercatore, che idealmente dovrebbe 

spendersi nell’ideazione e nella produzione 

di nuova conoscenza, in quella di manager 

sempre più spesso occupato a gestirne gli 

aspetti economici e amministrativi. La que-

stione centrale è che gli enti di ricerca stessi 

dovrebbero avere fondi suffi cienti non solo 

per sostenere l’infrastruttura – stipendi, af-

fi tto, elettricità, scrittura dei progetti, ecc. –

ma anche per condurre la ricerca, o almeno i 

progetti considerati più promettenti. In que-

sto modo il ricercatore non avrebbe l’assillo 

di cercare risorse aggiuntive, perdendo così 

del tempo prima di avviare lo studio, e il si-

stema garantirebbe una continuità dei fi nan-

ziamenti per la produzione di nuove cono-

scenze. I ritardi e la mancanza di continuità 

nei fi nanziamenti, oltre a rappresentare un 

esempio di ineffi cienza, minano la credibili-

tà e solidità dell’intero sistema.

I tempi infi niti dei bandi 

A rallentare ulteriormente i tempi della 

ricerca è quel periodo – in genere non breve, 

di un anno quando va bene, ma spesso di 

più – che intercorre dalla pubblicazione del 

bando al ricevimento di una risposta, e che è 

legato alle fasi di valutazione e di stesura del 

contratto di fi nanziamento. Durante questa 

attesa può avvenire che il ricercatore, dopo 

aver già perso uno o due mesi per scrivere 

il progetto di ricerca, decida di avviarlo co-

munque attingendo con degli escamotage ad 

altri fondi (se ne dispone) in attesa di riceve-

re il fi nanziamento. Questo però comporta 

problemi e grattacapi nelle rendicontazioni 

che a loro volta richiedono tempo. 

Ci sono poi i casi limite, di cui in Italia 

abbiamo avuto esperienza con i bandi Aifa 

per la ricerca indipendente, che accumulano 

un ritardo tale da compromettere l’attualità 

del progetto iniziale. Per esempio, se i fi nan-

ziamenti per una revisione sistematica che è 

oggi di interesse arrivano fra due anni è im-

maginabile che nel frattempo quella stessa 

attività sia già stata condotta e pubblicata da 

un altro gruppo in un’altra parte del mondo. 

Una possibile via di uscita per prevenire 

questi irragionevoli periodi di stasi – a parte, 

sottolineo nuovamente, garantire un fi nan-

ziamento continuo – sarebbe quella di pub-

blicare bandi circoscritti su quesiti di ricerca 

specifi ci cosicché l’assegnazione possa salta-

re tutti i tempi normalmente necessari per 

la conduzione di un bando indistinto. Con 

la formulazione di quesiti specifi ci, meglio 

se accompagnati da un solido razionale, si 

può verifi care facilmente quale tra i progetti 

concorrenti sia in grado di dare una rispo-

sta accurata nel tempo più breve. Un esem-

pio di quesito specifi co, anche se non ne è 

poi scaturito un bando, l’abbiamo avuta in 

Italia con l’emergenza del multitrattamen-

to Di Bella: la conduzione degli studi per 

la valutazione dell’effi cacia del trattamento 

C

Tempi, continuità e specifi cità: i punti critici per la produzione e l’assimilazione di nuove conoscenze 

si è conclusa nell’arco di un solo anno, dal 

momento dell’approvazione da parte del 

parlamento e preparazione dei protocolli, 

alla conduzione di sperimentazioni cliniche 

di fase 2 fi no alla pubblicazione dei risultati.

Alla ricerca della continuità

Nello stesso lasso di tempo in cui un ban-

do di ricerca effettua la valutazione dei pro-

getti si possono concludere degli interi studi 

osservazionali, oppure studi sperimentali di 

fase 1 o 2, ma non trial clinici comparativi 

che devono valutare per esempio l’esito cli-

nico a lungo termine, magari su un ampio 

campione di pazienti. Quando i National in-

stitutes of health statunitensi fi nanziarono la 

Women’s health initiative erano consapevoli 

che sarebbero serviti tempi lunghi per racco-

gliere dati sugli effetti a lungo termine della 

terapia ormonale sostitutiva sugli infarti, sui 

tumori e sulle fratture. Si trattava di una  te-

rapia  che ormai, reputata erroneamente una 

buona pratica clinica, veniva raccomandata 

di prassi a tutte le donne in post menopausa. 

Quando nel 2002 e 2003 sono stati pubbli-

cati i risultati, erano passati oltre dieci anni 

dall’avvio dello studio. In questo caso, la 

specifi cità del quesito ha permesso di avviare 

uno studio mirato che ha poi cambiato una 

pratica clinica e l’aver garantito un fi nanzia-

mento pubblico di lunga durata ha assicu-

rato che la sperimentazione clinica potesse 

effettuarsi. Bisogna essere consapevoli che 

quando la ricerca richiede tempi lunghi per 

poter rispondere alle domande, viene quasi 

sempre a mancare un interesse commerciale 

a sostenere gli studi, ragion per cui insieme a 

un quesito specifi co serve un fi nanziamento 

pubblico adeguato che assicuri la continuità 

degli studi di lunga durata.

Nel nostro paese i tempi della ricerca 

sono condizionati anche dalla diffi coltà di 

garantire una continuità, con scadenze certe, 

nella pubblicazione dei bandi. Tutto ciò ha 

un impatto sulla programmazione ma anche 

nella capacità di avere a disposizione la ga-

ranzia di un fi nanziamento utile a sostenere 

le parti “strutturali” della macchina che pro-

duce ricerca. Poter contare su tempi regolari 

nell’uscita dei bandi riduce la necessità di 

“provarci” ad ogni costo, con l’idea che se si 

perde un treno chissà quando passa l’altro, e 

in aggiunta favorisce comportamenti virtuosi 

da parte di ricercatori che possono pianifi ca-

re i loro progetti in rapporto alla probabilità 

di ricevere un fi nanziamento. 

Gli insuccessi nella ricerca

Un’altra fonte di spreco di tempo nella 

ricerca sono gli studi interrotti e quelli che 

non arrivano alla pubblicazione. La proba-

bilità che uno studio venga sospeso non è 

piccola, tuttavia sono poche, se non rare, le 

analisi che consentono di approfondirne i 

motivi: per capire, ad esempio, se lo studio 

è stato ideato troppo in grande o è stato dif-

fi coltoso ricevere l’approvazione dei comita-

ti etici oppure se sono stati calcolati male i 

fondi necessari per portarlo avanti. Provare 

a capirlo aiuterebbe a migliorare il sistema. 

Dovrebbero poi essere oggetto di attenzione 

i casi in cui uno studio è stato concluso ma 

non è seguita alcuna pubblicazione, né sotto 

forma di rapporto né come articolo. Anche 

qui, assumendo che non esistano ricercatori 

che rinuncino volontariamente a una pub-

blicazione su una buona rivista internazio-

nale, bisognerebbe indagare le ragioni.

Sarebbe inoltre utile che il pubblico inve-

stisse oltre che sui progetti di ricerca anche su 

iniziative che ne favoriscano la pubblicazio-

ne e divulgazione dei risultati. I tempi tra la 

produzione della conoscenza e la pubblica-

zione fi nale si allungano sempre di più. Per 

quanto la platea delle fonti capaci di recepire 

i risultati si sia moltiplicata, i tempi necessari 

per garantire una revisione accurata dei re-

soconti fi nali sono diventati un importante 

collo di bottiglia. 

I tempi lenti 

Lo studio Di Bella e la Women’s health 

initiative sono due esempi di studi risolutivi: 

il primo è servito a chiudere un’emergenza; il 

secondo ha fatto capire che la terapia ormo-

nale sostitutiva non era la panacea. Però ra-

ramente uno studio e la conseguente pubbli-

cazione rappresentano una svolta tale delle 

conoscenze da modifi care la pratica clinica. 

Nella maggior parte dei casi, uno studio ag-

giunge un tassello di conoscenze. Ogni con-

clusione deve quindi essere letta con buon 

senso e con un approccio critico, avendo pre-

sente i margini di incertezza e la necessità di 

inserirla all’interno di una costante revisione 

dell’insieme delle conoscenze disponibili. 

Di norma, servono molti studi, nei diversi 

ambiti (dalla ricerca di base alla clinica) per 

accumulare evidenze suffi cienti a raccoman-

dare modifi che dei comportamenti. E per 

tutto questo, serve tempo.  F

Raramente un unico studio è quello
che dà la svolta alle conoscenze. 
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hotel JAMA è la base ideale per visitare le grotte di Postumia 

ma – quando una fotografi a della sua facciata imponente è 

apparsa su Twitter con l’insegna in bella vista – l’immagine 

non ha suscitato il desiderio di andare in vacanza in Slovenia ma una 

serie di reazioni sarcastiche: “Abbiamo provato a entrare ma siamo stati 

respinti alla reception” ha scritto David Powell. Al tweet dell’economi-

sta sanitario della Rand ha risposto quello di Keith Humphrey: “I due 

tipi all’ingresso stavano per dirmi di entrare ma una terza persona mi 

ha mandato via”. Michelle Keller, dell’università di Stanford, ha com-

mentato di aver ricevuto cinque inviti a soggiornare se solo avesse ver-

sato 500 dollari. “Non ti hanno chiesto di cambiarti d’abito, abbreviare 

il soggiorno e provare di nuovo il mese dopo?”, ha chiesto David Atkins.

Le riviste scientifi che internazionali non 

godono di grande popolarità: in molti 

ne parlano male ma nessuno può farne a 

meno. Dal momento che – purtroppo – la 

loro principale funzione è quella di spazio 

e strumento dove si determinano le carriere 

professionali, la questione più discussa non 

è la maggiore o minore qualità dei conte-

nuti, ma la farraginosità e lentezza del per-

corso di valutazione degli articoli. I punti 

critici sono principalmente due: complessi-

tà e lungaggine della procedura in generale 

e in particolar modo dei tempi della prima 

decisione, quella che dovrebbe permettere 

agli autori di sapere in breve tempo se in 

linea di massima l’articolo proposto può es-

sere interessante per la direzione scientifi ca 

della rivista. Infatti, può capitare di dover 

aspettare settimane o addirittura mesi pri-

ma di ricevere una laconica email di rifi uto 

a fi rma della segreteria editoriale. 

Come sappiamo, una volta che un arti-

colo è giudicato almeno formalmente ido-

neo e coerente con lo scopo della rivista la 

segreteria editoriale lo inoltra ai revisori 

scelti sulla base di competenze e interessi 

professionali. I referee non sono retribuiti 

per questo impegno e il loro nome general-

mente non appare, se non in generici rin-

graziamenti di fi ne d’anno: premesse che 

non contribuiscono a mettere il lavoro di 

referaggio in cima alla scala di priorità di 

ricercatori o clinici che non siano animati 

da senso di altruismo fuori dal comune2. 

Non si può non considerare, poi, che an-

che i revisori hanno i loro lavori da scrivere 

e pubblicare e che in generale l’ecosistema 

del medical publishing ha subito negli ulti-

mi anni un progressivo appesantimento: ri-

spetto a un tempo è enormemente aumen-

tato il numero delle submission ed è molto 

più frequente che agli autori siano richieste 

minor o major revision. Ogni anno vengo-

no dedicate alla peer review 15 milioni di 

ore solo per la revisione di articoli che sa-

ranno poi cestinati1, solo restando a quelli 

proposti a riviste incluse nella banca dati 

Web of sciences.

Il business dell’editoria medico-scienti-

fi ca porta con sé una crescita costante del 

L’intervallo tra la submission di un articolo scientifi co e la risposta dello staff  editoriale

numero di riviste (sarebbero oltre 28 mila e 

aumentano al ritmo del 3 per cento l’anno) 

e degli autori, ma non si può dire altrettan-

to per quello dei revisori: comprensibile, 

trattandosi di un impegno non particolar-

mente gratifi cante. È stato fatto notare che 

tanto più un autore è produttivo, tanto 

meno è disponibile ad agire da revisore per 

altri colleghi3. 

L’

Per questo gli editori sono in diffi coltà: 

scarseggiano i referee4 e la preparazione ina-

deguata si traduce spesso in divergenze di 

pareri5. Le contromisure assunte dalle dire-

zioni editoriali sono preoccupanti: “alcune 

riviste dicono di prevedere la peer review 

ma non lo fanno” ha intitolato l’Economist 

il 23 giugno 20186 e il fenomeno non è tra-

scurabile se è vero che oltre 400 mila artico-

li “accademici” ogni anno escono su riviste 

poco credibili. Più o meno, è il 6 per cento 

del totale della produzione scientifi ca in-

ternazionale. L’intervallo tra la submission 

degli autori e la risposta che giunge dalla 

rivista sarebbe del tutto fi ttizio: un tempo 

costruito ad arte dalla redazione per far cre-

I maggiori consumatori 
di peer review sono anche quelli 
che contribuiscono di meno 
all’insieme del processo. 
— Dan Graur

L’attesa infi nita per pubblicare i risultati 
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dere che il percorso di valutazione sia stato 

completato. 

Per rendere più rapido il processo di va-

lutazione c’è chi ha proposto di retribuire i 

revisori. Tanti anni fa era la prassi anche al 

New England Journal of Medicine che ricono-

sceva 5 dollari all’autore di ogni referaggio 

prima di sentirsi dire che quell’obolo avreb-

be potuto tenerselo. Indagini informali ci 

dicono che meno di 100 dollari non mo-

tiverebbero nessuno e che, addirittura, un 

incentivo economico potrebbe fi nire col 

minacciare la qualità del lavoro del reviso-

re. Completare una peer review potrebbe 

piuttosto rappresentare un titolo accademi-

co non soltanto generico, “contando” ai fi ni 

dell’avanzamento di carriera. Le evidenze 

sono dunque contrastanti, ma uno studio 

sui revisori del Journal of Public Economics 

ha dimostrato una realtà che conoscono 

tutti: a prescindere da qualsiasi incentivo e 

qualunque sia la scadenza comunicata dal-

la rivista, il referee si mette al lavoro solo 

quando manca pochissimo tempo7. 

In defi nitiva, un’attesa di 14 settimane 

è troppo lunga. Gli autori donna sono più 

pazienti (o più abituate ad attendere?). Sot-

toporre un lavoro a una rivista è comunque 

un’esperienza frustrante8 e si aggiunge ai 

tanti fattori che contribuiscono al burnout 

dei clinici e dei ricercatori. Servono soluzio-

ni choc: come, per esempio, dare la possi-

bilità di sottoporre contemporaneamente 

a più riviste lo stesso lavoro. La direzione 

con l’occhio più acuto e lo staff più rapido 

avrebbe la meglio.  F

1. The AJE team. Peer 

review: how we found 

15 million hours of lost 

time.

2. Huisman J, Smits 

J. Duration and 

quality of the peer 

review process: the 

author’s perspective. 

Scientometrics 

2017;113:633-50.

3. Grauer D. Peer review: 

payback time for 

referee refusal. Nature 

2014;505:483.

4. Cornelius JL. 

Reviewing the review 

process: identifying 

sources of delay. 

Australas Med J 

2012;5:26.

5. Onitilo AA, Engel JM, 

Salzman-Scott SA, et al. 

A core-item reviewer 

evaluation (CoRE) 

system for manuscript 

peer review. Account 

Res 2014;21:109-21.

6. Some science journals 

that claim to peer 

review papers do not 

so. The Economist, 23 

giugno 2018.

7. Davies P. What 

motivate reviewers? 

An experiment in 

economics. The 

scholarly kitchen, 28 

maggio 2014.

8. Nguyen VM, Haddaway 

NR, Gutowsky LFG, 

et al. How long is too 

long in contemporary 

peer review? 

Perspectives from 

authors publishing in 

conservation biology 

journals. PLoS ONE 

2015;10: e0132557

Se accorci la scadenza di due settimane riceverai la risposta in 
media due settimane prima. Ma nei fatti, qualunque sia la deadline, 
gran parte dei revisori si mette al lavoro poco prima di dover 
consegnare. — Ray Chetty

  della ricerca
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Il tempo: croce o delizia
 per le aziende del farmaco?

Programmazione e prevedibilità

Claudia Russo Caia, value and access di-

rector di Takeda, compie una rifl essione sul 

tema cruciale della prevedibilità e dunque 

della possibilità per le aziende di program-

mare le azioni, le risorse umane e materia-

li, gli step operativi necessari al lancio di un 

nuovo farmaco. “In Italia, quando parliamo 

di farmaci, il tempo necessario per tutto il 

percorso dell’accesso resta il nodo più com-

plesso da sciogliere. Per le aziende è quindi 

diffi cile fare previsioni e pianifi care le risor-

se con conseguenze importanti, per esempio 

sulla produzione del medicinale. Sebbene sia 

L’odissea dell’innovazione farmaceutica tra ricerca, regole e burocrazia

un tempo per immaginare, un tempo per elaborare e un tempo per realizzare. 

In mezzo l’attesa e i ritardi, che del tempo sono variabili dipendenti. E se questo vale 

per le cose della vita, tanto più ha valore nelle cose della scienza, che ha il compito 

di riportarci dall’astrazione teorica alla concretezza di numeri incontrovertibili e dell’esattezza 

replicabile. Pena il non essere scienza. Dunque, come il tempo infl uenza anche le dinamiche 

dell’industria del farmaco? Sarebbe piuttosto scontato constatare che i tempi sono dettati dalle 

regole del gioco e dalle leggi di mercato, ma soprattutto dai paletti che ogni paese deve imporsi 

per governare le politiche di immissione dei farmaci nei sistemi sanitari nazionali. Il punto è che, 

fatte le regole, l’elastico del tempo si accorcia e si allunga per fattori che hanno più a che vedere 

con la burocrazia che con la ricerca. Per cui la domanda da porsi è: quanto sono obsoleti i binari 

su cui viaggia il treno ultraveloce dell’innovazione farmaceutica?

C’è

previsto un percorso defi nito per la valuta-

zione dei farmaci da parte delle commissioni 

Aifa, non sempre è possibile prevedere i tem-

pi necessari affi nché il farmaco sia approvato 

sul territorio nazionale”, spiega Claudia Rus-

so Caia. Quando poi, fi nalmente, l’autorizza-

zione arriva in Gazzetta uffi ciale, e dunque nel 

prontuario terapeutico, passa un altro tempo 

estremamente variabile da regione a regione 

perché fi nalmente possa giungere al paziente. 

Dove si può intervenire e come? “Ogni 

innovazione farmacologica signifi ca nuove 

chance per i malati, le aziende possono fare 

molto per ottimizzare i processi, ma poi in 

ogni paese è l’autorità regolatoria che fa la 

differenza. Molti passaggi si potrebbero sem-

plifi care. È chiaro che le decisioni sul prezzo 

devono rimanere in mano a ciascun paese, 

ma alcuni step scientifi ci potrebbero essere 

unifi cati a livello europeo e non replicati in 

ogni contesto, soprattutto quando si parla di 

terapie avanzate.” 

Tempo amico e tempo nemico, facce del-

la stessa medaglia. L’Italia gode attualmente 

di un doppio primato: sono made in Italy 

tre dei cinque farmaci commercializzati 

nell’ambito delle terapie avanzate, così com’è 

all’avanguardia il sistema dei registri Aifa di 

monitoraggio, che alcuni paesi hanno imi-

tato. Primati di assoluto rilievo scientifi co e 

gestionale, che però sono “depotenziati” da 

diffi coltà organizzative che rendono poco ef-

fi cace il sistema. E questo è un vero peccato 

perché dal punto di vista della negoziazione 

delle condizioni di ammissione al rimborso i 

registri Aifa sono uno strumento formidabile 

che consente di contrattare accordi differen-

ti per ognuna delle indicazioni approvate, 

“ritagliando” l’accordo negoziale sul valore 

terapeutico del farmaco in quella specifi ca 

indicazione.  

Lucilla Vazza

giornalista

In Italia il tempo necessario per tutto 
il percorso dell’accesso al farmaco resta
il nodo più complesso da sciogliere.
Per le aziende è quindi diffi cile fare previsioni 
e pianifi care le risorse. — Claudia Russo Caia
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Quando una promessa di cura diventa farmaco, il tempo 
da risorsa immateriale diventa materia plastica, concretezza 
fatta di scadenze, carte bollate. — Francesca Patarnello

Accelerazione e opportunità

Se le prime parole chiave da cui abbiamo 

iniziato questo ragionamento sono state pia-

nifi cazione e prevedibilità, il secondo punto 

da sviluppare è il tempo come accelerazione. 

Un termine rubato alla fi sica, quale grandez-

za vettoriale che misura la variazione della 

velocità nell’unità di tempo. Ossia? Cosa ri-

usciamo a fare nel settore dei farmaci nel pe-

rimetro delle scadenze imposte e delle rego-

le assegnate? Qui gioca un fattore decisivo: 

qualifi care il tempo come opportunità. Per 

fare qualcosa. Quando nel marzo del 1899 

la tedesca Bayer registrava l’aspirina per com-

mercializzarla, nessuno poteva immaginare 

la lunga marcia che di lì a poco avrebbe cam-

biato il volto della medicina. Con le penicil-

line, poi i vaccini, via via fi no alle centina-

ia di brevetti di farmaci chimici. Nel 1982 

inizia la storia dei biologici, con la scoperta 

dell’insulina prodotta per via ricombinante 

nel batterio Escherichia coli. E in tempi più 

recenti, l’avvio delle terapie avanzate, messe 

a punto nel 2009, a base di geni e cellule, 

settore emergente su cui, come detto, l’Italia 

è al centro dell’innovazione. Infi ne l’ultimis-

simo traguardo delle terapie digitali, a base 

di app e software in grado di sostituire i far-

maci: una rivoluzione di cui si parla ancora 

relativamente poco, ma che dal 2017 ha fat-

to immaginare scenari da fantascienza pos-

sibile, tanto che l’Fda statunitense sta pen-

sando a un’apposita sezione “digital health” 

per mettere il bollino ai software terapeutici. 

Oltre la chimica e la biotecnologia il futu-

ro dei saperi medici sfumerà nell’algoritmo 

e nei codici digitali di app e videogiochi in 

grado di curare per esempio i bambini affetti 

da disturbi da defi cit di attenzione e iperat-

tività. Visto da questa prospettiva, il tempo 

è alleato naturale dell’innovazione, perché 

progressivamente le cose cambiano in me-

glio e i pazienti potranno contare su cure 

sempre più effi caci, personalizzate e rapide. 

“Il lato B dell’accelerazione è il fallimen-

to causato dall’eccesso di rapidità”, spiega 

Giuseppe Recchia, direttore medico e scien-

tifi co di Gsk Italia. “Perché se da una par-

te la compressione dei tempi è alleata del 

cambiamento, dall’altra la corsa a stare nei 

tempi imposti dalla legge e la competitività 

(che non dobbiamo far fi nta che non esista) 

crea errori che in parte sono ammortizzati 

dal risk management, ma per lo più si tradu-

cono in clamorosi fallimenti che chiudono 

esperienze promettenti, che devono poi es-

sere riorganizzate da zero. Il nostro è un tem-

po dove la rifl essione è ridotta e le decisioni 

sono prese in modo standardizzato, quando 

spesso ogni scenario dovrebbe portare cor-

rettivi, per esempio nella fase della speri-

mentazione clinica”, puntualizza Recchia. E 

allora il tempo-opportunità rischia di diven-

tare tempo-boomerang. “Non si può com-

Il tempo è la cerniera tra un prima e un dopo 
che necessita di soluzioni inedite anche 
a livello normativo. — Giuseppe Recchia

primere in modo eccessivo il fattore tempo. 

Per esempio nella fase dell’arruolamento dei 

pazienti, l’Italia ha il giusto primato nello 

sviluppo di terapie avanzate perché in que-

sto ambito il tempo gioca un ruolo diverso. 

Non si lavora su grandi numeri e su grandi 

produzioni (come invece avviene per lo svi-

luppo dei farmaci chimici tradizionali) e in 

questo caso le dimensioni da piccola-media 

impresa tipicamente italiana rappresentano 

un vantaggio. Nel ‘piccolo’ siamo grandi e 

questo porta record eccezionali, grazie alla 

sinergia con i nostri istituti di ricerca che per 

riconoscimento internazionale sono di asso-

luta eccellenza”, dice Recchia. 

Parallelamente, nello sviluppo e produ-

zione di farmaci chimici e biologici, là dove 

occorre che il tempo sia metronomo a scan-

dire ritmi e produzione, l’Italia fa più fatica. 

“Nelle terapie avanzate, la dimensione con-

tenuta dei numeri in cui ci si muove avvan-

taggia l’Italia che in questo caso usa piena-

mente il tempo come opportunità”, dice il 

dirigente di Gsk Italia. L’esigenza di allargare 

l’agenda della ricerca a malattie senza alter-

native terapeutiche, spesso scarsamente co-

nosciute, e l’aumento dei costi di sviluppo 

hanno determinato importanti modifi che 

del modello verticale di ricerca e sviluppo 

dell’impresa farmaceutica, favorendo lo svi-

luppo di ricerca collaborativa e stimolan-

do partnership tra pubblico e privato. Per 

questo il fattore tempo diventa ancora una 

volta opportunità. “Il tradizionale sviluppo 

clinico del farmaco, articolato in sperimen-

tazioni distribuite su tre fasi preautorizzative 

(esplorative le prime due, confermativa la 

terza) condotte in via prevalente dalla far-

maceutica e in una fase post autorizzativa, 

in cui intervengono anche promotori non 

industriali, è  oggi in parte superato”, spie-

ga ancora Recchia. “La risposta ai bisogni di 

salute dei pazienti dipende dalla capacità  di 

ricercare, scoprire e sviluppare farmaci in-

novativi. Il progresso scientifi co degli ultimi 

decenni ha fornito informazioni senza pre-

cedenti sulle basi molecolari delle malattie e 

consentito di identifi care un numero elevato 

di bersagli biologici per la scoperta di nuovi 

composti. Trasformare queste informazioni 

in farmaci è  risultato tuttavia diffi cile e gran 

parte delle 10mila malattie attualmente note 

(delle quali 7mila circa classifi cate come 

rare) non dispone ancora di un trattamento 

adeguato. Per questo il tempo è la cerniera 

tra un prima e un dopo che necessita di so-

luzioni inedite anche a livello normativo”, 

conclude Recchia. 

Il tempo come risorsa

La terza e ultima parola chiave di questa 

rifl essione è risorsa. E come ogni risorsa non 

può essere sprecata. Soprattutto nella corsa 

all’innovazione, a quello che una volta con un 

po’ di retorica si defi niva “progresso”. Lo spre-

co di tempo nella creazione di nuove terapie 

appare imperdonabile ma, purtroppo, talvol-

ta inevitabile. E allora la cerniera tra il prima e 

il dopo, di cui si diceva poche righe fa, rischia 

di logorarsi e di spezzarsi. “Quando una pro-

messa di cura diventa farmaco, il tempo da 

risorsa immateriale diventa materia plastica, 

concretezza fatta di scadenze e carte bollate. 

Commissioni, richieste, quesiti e risposte. E 

allora chi lavora nell’industria del farmaco 

deve fare il possibile per governare quelle fasi, 

magari apparentemente banali, di prassi, in 

cui non ci sono terzi esterni a condizionare gli 

eventi. Essere precisi nell’interazione poi con 

il mondo clinico-scientifi co e con le istituzio-

ni regolatorie dev’essere presupposto e obiet-

tivo ineludibile”: è lo scenario tratteggiato da 

Francesca Patarnello, vicepresidente market 

access & government affairs di AstraZeneca 

Italia. “Pensiamo nei minimi dettagli alle ri-

sorse materiali, concrete, agli investimenti, a 

tutto ciò che è tangibile, sottovalutando quan-

to possa essere fl uido il tempo. Comprimere 

i tempi nell’accesso ai trattamenti e anche 

quelli nell’accesso alla diagnosi, banale dirlo, 

regala altro tempo – risorsa preziosa che non 

può essere ignorata”.

“La cura non è solo l’effetto del farma-

co sulla malattia, è anche cura della persona 

grazie alla qualità del tempo che viene impie-

gata, per esempio, nell’ascolto del paziente. 

Purtroppo sappiamo da recenti studi, come 

quello del Tdm-Cittadinanzattiva, che un me-

dico su tre riconosce di non dare tempo suf-

fi ciente ai propri assistiti. Allora il tema del 

tempo come risorsa diventa qualcosa di ancor 

più concreto. Una volta che il farmaco termi-

na l’iter di approvazione all’Ema e poi passa 

nei paesi dell’Unione europea, variano incre-

dibilmente i tempi affi nché diventi effettiva la 

possibilità di cura dei pazienti. La stessa Aifa 

meritoriamente si è data delle scadenze e le 

impone alle imprese, ma purtroppo l’agenzia 

stessa non riesce a rispettarle. Abbiamo un 

ritardo cronico causato dalle regole sulla pre-

scrivibilità del farmaco, queste rigidità creano 

un imbuto che rende lunghissimi i tempi. Un 

nuovo farmaco impiega in media due anni e 

due mesi (rapporto Favo) per essere effetti-

vamente disponibile per il paziente e ancor 

prima per il medico che deve impostare la te-

rapia. E, allora, la risorsa tempo diventa nuo-

vamente qualità di vita, che viene a mancare. 

Perché anche quando non c’è più guarigione e 

le lancette dell’orologio diventano inesorabi-

li arbitri del fi ne vita, le cure, quelle migliori 

e innovative, possono fare la differenza – ma 

devono essere disponibili. A maggior ragione 

quando le cure sono nelle fasi iniziali della 

malattia, una nuova terapia deve poter arrivare 

a destinazione in modo rapido”, sintetizza Pa-

tarnello. “Proprio per non sprecare tempo le 

aziende ricercano anche le migliori modalità 

di somministrazione, perché siano sempre più 

rapide, effi caci e semplici da utilizzare. Anche 

questi passaggi, che sembrano secondari, sono 

tuttavia essenziali per regalare tempo alla cura. 

Alla guarigione. Al progresso delle terapie”.  F
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PERSUADITI DI QUESTA VERITÀ:
UNA PARTE DEL TEMPO 

CI È STRAPPATA, UN’ALTRA
CI È SOTTRATTA, UN’ALTRA CI SFUGGE. 

MA LA PERDITA PIÙ vergognosa 
è dovuta alla nostra negligenza.

E SE VORRAI BADARCI,
NOTERAI CHE GLI UOMINI 

PASSANO LA MAGGIOR PARTE 
DELLA VITA AGENDO MALE, 
MOLTA PARTE SENZA AGIRE,

TUTTA LA VITA AGENDO
IN MODO DIVERSO 

DA COME DOVREBBERO.

METTI A FRUTTO OGNI MINUTO;
SARAI MENO SCHIAVO DEL FUTURO,
SE TI IMPADRONIRAI DEL PRESENTE.

TRA UN RINVIO E L’ALTRO
LA VITA SE NE VA.

manager; e aggiungeva che il successo lo 

avrebbe indotto a pubblicare una scelta, se-

guendo sempre il criterio della “attualità”.

Ma è solo la inattualità che rende attuali 

quelle massime.

Il tema che vi ricorre in modo ossessivo 

è l’uso del tempo. E tuttavia credo che in 

nessuna epoca, come nella nostra, il tem-

po libero sia diventato tempo coatto: quasi 

tutto dedicato al terzo o al quarto lavoro, 

che l’abulia del linguaggio continua a chia-

mare secondo.

Quanto alla vacanza, Seneca insegna a 

prendersela non dopo il lavoro, ma prima: 

magari per prolungarla.

Né bisogna dimenticare che un popolo 

come il romano, cui tutto si potrebbe im-

putare tranne la pigrizia, chiamava il lavo-

ro negotium, ovvero interruzione dell’ozio 

(nec-otium) e stabiliva così, almeno lingui-

sticamente, una priorità signifi cativa.

Forse per questo l’antologia si rivolgeva 

ai manager. Ma vi siamo inclusi anche noi, 

strateghi di una vita di cui l’unica certezza 

è l’errore.

Dal libro 

Le sabbie immobili

Bologna: Il Mulino, 1991

è strappata, un’altra ci è sottratta, un’altra 

ci sfugge. Ma la perdita più vergognosa è 

dovuta alla nostra negligenza. E se vorrai 

badarci, noterai che gli uomini passano la 

maggior parte della vita agendo male, mol-

ta parte senza agire, tutta la vita agendo in 

modo diverso da come dovrebbero”.

Avevo cercato queste frasi nell’antologia, 

senza trovarle.

Le antologie ci deludono comunque: 

quando troviamo quello che cerchiamo, 

perché già lo conosciamo; e, quando non lo 

troviamo, perché manca. Ma Seneca è trop-

po inventivo perché, in qualunque parte lo 

si amputi, non riformi un tessuto vitale.

Però in quel caso si prendeva una ven-

detta occulta. Il suo antologista raccontava 

infatti di averlo saccheggiato per un anno, 

come redattore del bollettino di un club di 

o conosciuto poco tempo fa, a un convegno, una esperta di tempo, ovvero 

del suo uso razionale nella vita di un individuo.

Al mio subitaneo interesse per il problema – che non ho ancora risolto, ma 

me ne occupo da appena trent’anni – lei mi fece un esempio: noi non sappiamo 

distinguere tra impegni urgenti e impegni importanti e fi niamo per dare la precedenza 

ai primi e posporre i secondi, mentre dovrebbe accadere il contrario.

Lo spreco razionale 
del tempo

È stato in quella occasione che ho con-

statato come si possa imparare perfi no da-

gli esperti e la distinzione ha continuato ad 

agire nella mia mente, anche se non ancora 

nella mia attività.

Per ricambiare il suo suggerimento pre-

zioso, le chiesi se sull’argomento conosces-

se le rifl essioni di Seneca nelle Lettere a Lu-

cilio. “Le cercherò – mi rispose. – Ma non è 

un classico?”.

Sarebbe curioso uno studio sull’uso della 

avversativa “ma” in casi come questo. Per 

rassicurarla, risposi che a Seneca per i mana-

ger Georg Schoeck aveva dedicato una anto-

logia, estrapolando dalla medesima opera 

una raccolta di aforismi.

Ricordavo di Seneca l’attacco memorabi-

le, con i suoi accenti cupi e gravi: “Persua-

diti di questa verità: una parte del tempo ci 

H

di Giuseppe Pontiggia

L’ULTIMA PAROLA
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Priorità e gestione del tempo per i professionisti sanitari

In linea con gli obiettivi del progetto Forward è stata realizzata una survey per sondare il sentiment 

dei professionisti sanitari italiani sul concetto del tempo in tre ambiti della pratica medica: 

nella relazione medico-paziente, nella formazione e aggiornamento, nel regolatorio.

1.  IL  CAMPIONE

Il questionario conteneva dieci item a singola risposta. È stato distribuito ai pediatri incontrati al congresso nazionale della Società italiana di 

pediatria che si è tenuto a Roma dal 12 al 16 giugno 2018 e ai cardiologi iscritti alla newsletter elettronica Cardioinfo. In tutto hanno risposto 

239 pediatri e 301 cardiologi, per un totale di 540 professionisti sanitari, con un’età media di 49 anni.

33%
Abbastanza
d’accordo

49%
Suffi  ciente

44%
Molto
d’accordo

24%
Adeguato

2.  ANALISI  DEI  RISULTATI

È noto che diventare padroni del proprio tempo è il primo passo per dare 

il meglio di sé sul lavoro e per salvaguardare gli obiettivi e non da ultima la 

produttività. L’ottimizzazione del tempo nella pratica clinica è quindi compito 

del singolo professionista sanitario e anche del sistema salute. Proprio in 

un’ottica di migliorare “la produttività e l’effi  cienza nell’erogazione delle visite 

specialistiche” e “assicurare tempi giusti e adeguati” la regione Lazio aveva 

approvato lo scorso anno un decreto che puntava ad abbattere le liste d’attesa 

dettando i tempi della durata delle visite per 63 prestazioni specialistiche. 

Il decreto che è poi stato bocciato dal Tar aveva sollevato un acceso dibattito 

all’interno della comunità medica.

In merito alla possibilità di predeterminare la durata della visita medica circa la 

metà dei professionisti sanitari interpellati da Forward si dichiara abbastanza 

d’accordo mentre un terzo del campione non lo è per niente. Due su tre 

non sono d’accordo che il tempo trascorso insieme al paziente debba essere 

misurato quantitativamente piuttosto che qualitativamente. 

Il tempo dedicato al paziente viene comunque percepito come prioritario 

rispetto al tempo da dedicare all’aggiornamento clinico al quale due terzi dei 

professionisti sanitari rispondono di riuscire a dedicare un tempo adeguato o 

perlomeno suffi  ciente. Tra gli strumenti più utilizzati dai professionisti sanitari 

per ottimizzare i tempi? Al primo posto la tradizionale email (38%), a seguire 

l’emergente whatsup (26%) e il vecchio telefono (21%). 

Un altro ambito in cui il concetto tempo assume valenze diverse è quello 

impiegato nell’iter approvativo dei medicinali. Un quinto dei rispondenti della 

survey approva pienamente l’aff ermazione che abbreviare al massimo i tempi 

va sempre a vantaggio dei cittadini, i restanti si dividono a metà tra chi non è 

per niente d’accordo e chi lo è solo abbastanza.

41% 26% 33%

Nord Centro Sud e isole

Provenienza

Predeterminare la durata di un esame o di una visita medica 
è opportuno e appropriato...

Il tempo che riesce a ritagliare per l’aggiornamento è...

Nella relazione tra terapeuta e persona malata, il tempo trascorso 
insieme deve misurarsi quantitativamente piuttosto che 
qualitativamente...

Il tempo dedicato al paziente è più importante di quello dedicato 
all’aggiornamento clinico.

23%
Per niente
d’accordo

27%
Non 

adeguato

73%
Per niente
d’accordo

18%
Abbastanza
d’accordo

56%
Abbastanza
d’accordo

9%
Molto
d’accordo

16%
Molto
d’accordo

 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-86

16%16% 11% 23% 27% 7%

Età

anni

28%
Per niente
d’accordo



 

  

 

 

  

Il valore del tempo, e della lettura

Questo numero di Forward aff ronta il tema del “tempo” da diverse prospettive. Abbiamo le 
rifl essioni del fi sico sulla dimensione del tempo nello spazio, nella visione fi losofi ca dello 
scienziato moderno; quelle del critico letterario che descrive il ruolo centrale del tempo nei 
capolavori della letteratura; per poi passare al clinico che entra nella dimensione percettiva 
del tempo e all’epidemiologo che sente la responsabilità della sfi da del dato, tra rigore 
metodologico e osservazione empirica. 

Vale la pena di soff ermarsi sullo spunto di Victor M. Montori: l’importanza di “rallentare per 
prendersi cura delle persone” e cogliere “l’eleganza dell’essenziale”. C’è infatti un bisogno 
che si ripropone, in modo nostalgico, nelle diverse pagine: la necessità per il professionista 
sanitario di recuperare il tempo dell’ascolto, nella relazione umana con il paziente. Ma anche 
il bisogno di governare il tempo, soprattutto per chi deve prendere decisioni rapide di fronte 
a una persona in pericolo di vita. 

C’è poi la prospettiva dei pazienti, che sono artefi ci del loro tempo, inteso come futuro. Se 
oggi abbiamo validi strumenti di cura e prevenzione, non usarli correttamente mette a rischio 
la salute e crea spreco di risorse. Nonostante ciò “la velocità con cui l’aderenza terapeutica 
diminuisce nel tempo è preoccupante”, motivo per cui emerge la necessità di “implementare 
nuovi modelli” affi  nché ogni paziente diventi parte attiva del suo percorso di cura. 
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La policy di Forward 
è descritta in dettaglio sul sito del progetto.

Il progetto Forward è realizzato anche grazie al contributo non condizionato di

Infi ne, il punto di vista delle aziende che interpretano il tempo come un’incognita che 
impedisce la programmazione. La mancanza di trasparenza e chiarezza sui tempi e la 
disomogeneità dei processi di accesso impedisce un’effi  cace programmazione aziendale, 
con un impatto sulla competitività del sistema paese. 

Chiudendo l’ultima pagina si prende atto che è impossibile esaurire l’argomento in poche 
pagine. Si rimane però anche sorpresi di aver recuperato il piacere della lettura e della 
rifl essione, che stimolano il “pensare” in un contesto dove il tema dell’avere ha preso 

decisamente il sopravvento su quello dell’essere.

A cura dei rappresentanti delle aziende 
partecipanti al progetto Forward

         Per fare 
 la differenza 
la cura dei pazienti 
deve rallentare e 
andare più 
in profondità.
Victor M. Montori

 Sento di avere
 un passato e 
un futuro. Il presente 
è una sorta di corsa 
accelerata verso 
il futuro.
Gianluca, 
paziente con 
sclerosi multipla

         Il tempo 
 di cura è anche 
il tempo dell’ascolto. 
Ma con una carenza di 
medici spesso ai limiti 
della decenza il tempo 
diventa tiranno.
Filippo Anelli

         La téchne
 trasforma 
la malattia e il suo 
tempo, il paziente 
e il suo medico.
Massimo Romanò

 Sarebbe
 auspicabile che 
la capacità di misurare 
mutasse alla stessa 
velocità della realtà 
che si deve misurare.
Danilo Fusco,
Luigi Pinnarelli 

 Dobbiamo
 usare più tempo 
con i pazienti con i 
quali istintivamente 
ne useremmo di meno.
Guido Giustetto

 Più che lottare
 contro il tempo 
si deve lottare 
per il tempo.
Paola Di Giulio

         Non esiste 
 un tempo globale, 
il tempo si può defi nire 
solo per una particolare 
posizione spaziale.
Guido Tonelli

 Non si può
 comprimere 
in maniera eccessiva 
il fattore tempo.
Giuseppe Recchia

Diamo tempo
al tempo

Ogni volta che con il gruppo di lavoro Forward 

ci siamo riuniti per decidere la scaletta di questo 

numero abbiamo rischiato di ricominciare tutto 

da capo. Il fatto è che il tema permette di scrivere 

mille trame, tutte interessanti e ricche di spunti 

apparentemente cruciali per la medicina del 

futuro. Quest’ultimo è proprio il tempo che ci 

interessa e prendersi il “tempo” per ragionare 

e studiare i fenomeni che possono (o forse no) 

cambiare le cure del domani rappresenta proprio 

il cuore del progetto Forward. 

Il tempo della terapia, della ricerca, 

dell’innovazione e anche quello della cura, 

dell’attesa e dell’ascolto di chi è malato hanno 

troppe prospettive e punti di vista per essere 

riassunti tutti in un unico supplemento. Tuttavia, 

alla fi ne abbiamo cercato di trovare una sintesi 

cercando di bilanciare visioni “alte” con racconti 

tratti dalla vita reale, dove gli occhi dell’operatore 

sanitario e del paziente provano a raccontare i loro 

di tempi. 

La domanda di salute è una richiesta che chiede 

risposte rapide ma che per fare in modo che 

queste siano anche affi  dabili ha bisogno di 

tempo. È soprattutto in questo che la ricerca e la 

conoscenza impongono i loro limiti. La narrativa 

corrente non aiuta, in quanto la tendenza a 

presentare tutto ciò che è rapido e immediato 

come positivo porta spesso a vedere il tempo 

come un fattore limitante, anche quando 

necessario.

Ancora una volta lo strumento dell’indagine 

con un questionario distribuito a un campione 

di specialisti arricchisce la discussione del 

supplemento Forward sottolineando in questo 

caso quanto, per gli operatori sanitari, la gestione 

del tempo – nell’aggiornamento, nell’interazione 

con il paziente, ecc. – sia un elemento cruciale 

della professione.

Albert Einstein diceva che il tempo è un’illusione. 

Eppure si tratta della variabile principale con cui 

continuiamo a misurare la nostra vita. Prendiamoci 

il tempo per pensarci. 

Antonio Addis
Dipartimento di epidemiologia,

Servizio sanitario regionale del Lazio
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