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Il dibattito delle idee
«Prevedere e provvedere» è lo slogan che corre 
tra Londra, Leeds, Chicago, Seul. Derattizzazione, 
distribuzione dei mezzi pubblici — secondo 
bisogno — in tempo reale, addirittura 
pianificazione di interventi anticrimine 

«preventivi»: con i Big Data metropolitani 
«aperti» a tutti, software e app indicano dove 
agire. Punto d’arrivo è la «Predictive City». Come 
in un film, Minority Report. La realtà è molto più 
inquietante della fantasia. 

Prevedere è provvedere

{Cittadini
di Edoardo Vigna

M ettere il paziente al centro:
si fa presto a dirlo. Perché il
paziente non è una mac-
china da aggiustare ma
una persona da curare: ap-

punto, quante volte l’abbiamo sentita?
Perché il malato è un essere umano: ec-
chediàmine.

Calma, prima di continuare con l’ironia
prendetevi un secondo e ricominciate dac-
capo. Perché questa volta, forse, potrebbe
veramente cambiare qualcosa. Magari non
da un giorno all’altro, d’accordo. Ma con 
una rivoluzione culturale seria: a partire
dall’università. Per insegnare a chi studia 
medicina — tra le altre cose — che il dot-
tore di domani sarà bravo non solo se sarà
capace di scoprirmi addosso un tumore, 

ma anche se saprà
spiegarlo ai miei e a
me nel modo mi-
gliore, se mi aiuterà
a capire le cure che
dovrò affrontare,
i n s o m m a  s e  m i
coinvolgerà nelle
terapie che mi pre-
scriverà. Il  tutto
sancito da un Patto
vero. Un Patto per il
Paziente, così lo
chiameranno. Con
l’aiuto in un prossi-
mo futuro (anche)
di app specifiche
per tablet e smar-
tphone. E magari di
un «Tripadvisor del
medico» esteso pu-
re in Italia, sul mo-
dello dell’ormai mi-
t ico  Heal thgra-
des.com america-
no, che consenta al
paziente di lasciare
scritto a beneficio
altrui il suo com-
mento sul medico
che l’ha curato. Il
tutto, insomma, af-
finché il dottore la
smetta di trattare il
«paziente» solo co-
me colui che sop-
porta «con pazien-
za». Le cure funzio-
neranno di più, le
persone guariran-
no di più. Che poi è
la «missione» del
medico: o no?

Ed è questo il
nocciolo del gran-
de convegno con
cui domani, 24 no-
vembre, in un col-

po solo si festeggeranno a Milano i 90 anni
dell’Università Statale e i 20 dell’Istituto
europeo di oncologia. Uniti per i Pazienti è
il titolo che gli hanno dato. E a spiegarlo,
nell’aula magna della Statale stessa, sarà
proprio una signora ammalata: invitata a
testimoniare in prima persona non solo 
l’utilità di un coinvolgimento consapevole
nella gestione della malattia ma anche
«quanta strada ancora ci sia da «fare».

Il Patto servirà a questo, a darsi degli
obiettivi concreti e a sentirsi vincolati per
realizzarli: approccio terapeutico basato
sul rispetto della persona nella sua interez-
za, maggiore accesso delle persone a infor-
mazioni su prevenzione, cura, salute, col-

laborazione tra professionisti sanitari. Co-
me spiega la professoressa Gabriella Pra-
vettoni, anima sostanziale dell’intero
progetto, che alla Statale è ordinario di Psi-
cologia delle decisioni oltre a guidare il
Centro interdipartimentale di Ricerca e In-
tervento sui Processi decisionali, dirigen-
do allo stesso tempo l’Unità di Psiconcolo-
gia allo Ieo: «Una scelta condivisa tra me-

dico e paziente ha un influsso decisivo sul-
l’efficacia della cura».

Per sancire questo impegno solenne il
Patto in questione sarà non solo, durante
il convegno, formalmente annunciato ma
anche formalmente firmato: e a sottoscri-
verlo saranno da una parte un paziente,
scelto simbolicamente a rappresentarli
tutti, dall’altra il rettore della Statale,

Gianluca Vago: «È
un patto fondativo
— rivendica que-
st’ultimo — che
impegna la nostra
università a porre le persone malate al
centro dei processi educativi di tutti gli 
operatori. Deve essere il malato, non la
malattia, non il medico o l’infermiere, a
guidare l’agire medico. Vogliamo che i no-
stri medici siano prima di tutto degli otti-
mi professionisti; e che per questo siano
anche capaci di ascoltare, informare, uti-
lizzare con la massima efficacia le risorse
di cura, di non promettere l’immortalità
ma il rispetto della dignità degli individui.
Per un nuovo umanesimo, in un tempo di
meraviglia tecnica».

Su questo punto il gruppo di ricercatori
guidati dalla professoressa ha già vinto tre
progetti europei: quello per lo sviluppo di
un software che aiuti a costruire in tempo
reale un profilo psicologico del malato;
quello chiamato Mind the Risk («occhio al
rischio») per assistere i pazienti cui un test
genetico ha fatto sapere di avere una pro-
babilità di tumore superiore alla media;
infine il progetto IManageCancer per in-
ventare app specifiche al servizio dei mala-
ti. E non è ancora tutto se si pensa all’ulte-
riore idea — appena accennata sopra — 
con cui la ricercatrice Alessandra Gorini,
collaboratrice della professoressa Pravet-
toni e psicologa a sua volta, ha iniziato a
studiare il modo per lanciare al più presto
anche in Italia la prima piattaforma attra-
verso cui i pazienti potranno mettere in
Rete il loro giudizio sui medici che li han-
no curati.

«Dobbiamo entrare — dice il fondatore
dello Ieo, Umberto Veronesi — in una fase
nuova: la medicina della persona. Cono-
scere quindi non solo le connotazioni del-
la sua malattia ma la percezione, l’elabora-
zione mentale e la memorizzazione della
malattia stessa».

A discuterne domani con tutti loro sa-
ranno anche Massimo Cacciari, professore
emerito di Filosofia all’Università San Raf-
faele, e il gesuita Carlo Casalone, medico e
presidente della Fondazione Carlo Maria
Martini. A chiudere con un sorriso saran-
no comunque Aldo, Giovanni e Giacomo.
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L’appuntamento
Il convegno Uniti per i

Pazienti si svolge domani,
lunedì 24 novembre, a

partire dalle 14.30 presso
l’Aula Magna dell’Università

degli Studi di Milano, via
Festa del Perdono, 7. Il

convegno è anche
l’occasione per celebrare

insieme a pazienti e
studenti i novant’anni della
Statale e i venti dell’Istituto

europeo di oncologia. I
lavori, a ingresso libero fino

a esaurimento posti,
saranno aperti dal ministro

della Salute, Beatrice
Lorenzin, e dal presidente
della Regione Lombardia,

Roberto Maroni.
Interverranno Gianluca

Vago, Umberto Veronesi,
Gabriella Pravettoni,

Carlo Casalone, Massimo
Cacciari. La chiusura

è affidata al trio comico
Aldo, Giovanni e Giacomo

i

La Statale di Milano celebra i 90 anni, l’Istituto europeo di oncologia 20. Insieme organizzano 
un evento per trasformare il rapporto col paziente: «Va messo al centro, davvero»

Un patto con il malato contro la malattia

Rivoluzioni 

di PAOLO FOSCHINI

La svolta
Approccio terapeutico nel 
rispetto della persona, più 

accesso alle informazioni. E 
l’idea di un «Tripadvisor» 

con le valutazioni sui medici 

SSS
Fase nuova

Una scelta condivisa rende 
più efficace la cura. 

Veronesi: «Ora dobbiamo 
conoscere la percezione 

psicologica delle patologie»

SSS

Dall’alto: Umberto 
Veronesi, Gianluca 
Vago, Gabriella 
Pravettoni
e Alessandra Gorini

Un’installazione
di Art+Com creata 
per l’Expo 2010 a 
Shanghai
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