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Perché i ciarlatani non muoiono mai? 

 
• L’umanissimo desiderio di guarire e di continuare a vivere 

 

• Il mercato delle (false) speranze e delle illusioni   

 

• Una Medicina troppo ’’fredda’’, ’’incompleta’’, ’’abbandonica’’… 

 

 



Una contraddizione 

 

 

      ‘’La relazione che si instaura fra un medico ed un paziente è  

       peggiorata proprio da quando la Medicina ha cominciato ad  

       avere a disposizione terapie efficaci per le malattie più  

       comuni e anche per un certo numero di quelle più temute’’  

                                                                                (E. Shorter) 

 

 



Gli esordi della Medicina moderna 

• La  Medicina scientifica nasce agli inizi del 1800. Il metodo 
scientifico ha rivoluzionato la comprensione dei meccanismi 
fisiologici, patologici e delle procedure diagnostiche.. 

 

• .. ma prima di avere strumenti terapeutici è passato più di un 
secolo, e il medico era disarmato (..e usava rimedi inefficaci o 
dannosi) 

 

• Tuttavia il medico era oggetto di gratitudine e rispetto, perché 
stava con (….) il paziente  



More is less   

 

 

• Perché proprio da quando i pazienti hanno iniziato ad essere 
curati di più e meglio hanno anche progressivamente 
cominciato a sentirsi curati meno?  

 

• Almeno 3 ragioni riguardano trasformazioni della Medicina 
che hanno cambiato (compromesso?) in profondità la 
relazione medico-paziente  



1) Frammentazioni 

 

• lo sviluppo delle conoscenze mediche ha favorito la  nascita 
delle Specialità e ha determinato una “scomposizione”:  

     - del corpo del paziente (ogni esperto tende ad occuparsi di  

         un organo, di una parte..) 

     - ma anche della relazione con i curanti (il paziente spesso si  

           trova “fra” specialisti più che “nelle mani” di un medico) 

 

• (l’ eccezione della geriatria?)   

 



2) Luoghi 

 

• i luoghi della cura sono radicalmente mutati: 

 

      - dalla casa dell’ammalato ai luoghi della Medicina 

      - da una condizione di familiarità ad una di spersonalizzazione 

          

 

• (l’importanza del ripensare ai luoghi per l’anziano) 

 



3) Impoverimenti 

 

Si sono progressivamente ridotti:  

 

• il tempo di ascolto del paziente  

• il contatto con il suo corpo  

      (per l’uso di strumenti diagnostici che portano a sottovalutare  

        la semeiotica e la storia del paziente) 

 

 

 



Ipotesi (forte!) 

    

       Progressiva marginalizzazione dell’atto medico  

          dal contesto più desiderato dal paziente  

                       ma anche più desiderabile:  

              quello della relazione interpersonale 



La relazione 

E’ ciò che due individui mettono insieme e che inter-corre fra loro  

E’ un sistema dove i comportamenti sono circolari.. 

..e i punti di vista sono due e non necessariamente coincidono 

“ Ho addestrato il mio 

sperimentatore: ogni volta 

che premo la leva mi dà 

da mangiare! “ 



Comunicare/mettere in comune: strane regole.. 

 

• Il più grosso problema della comunicazione è l’illusione che sia 
stata compiuta 

                                                                       (G.B.Shaw) 

 

• La comunicazione è un comportamento. Il comportamento 
non ha un suo opposto. Tutto è comunicazione 

                                                                 (P. Watzlawick) 

 
 



Un equivoco 

 

• Le nostre risposte alla “criticità” della relazione m-p: 

       «la centralità del paziente”, «mettere il paziente al centro della  

         relazione» 

       

• Il paziente dovrà essere al centro della nostra attenzione e delle 
nostre premure, ma non può essere al centro della relazione (le 
regole della Sistemica!) 

 



Eccentricità 

 

• La relazione è “qualcosa” che non ha un centro; il centro è la 
relazione stessa che rappresenta un ponte (possibile) fra due 
persone e due mondi, qualcosa che è “fra” 

 

• Nelle relazioni è necessario accettare la eccentricità delle 
persone. Anche la nostra! 

                       

 
 



Evoluzione dei comportamenti pro-sociali 
dell’uomo 

 

Fin dal Paleolitico la cura del più debole, del malato, dell’anziano 
erano sistematicamente praticati da tutto il gruppo sociale 
(ritrovamenti risalenti a 1.7-1.8  milioni di anni fa)  

 

La Chapelle-aux-Saint, Francia Dmanisi, Georgia 



 
Solo da un certo momento in poi questa funzione viene 
attribuita/assunta da un singolo membro, lo sciamano  

(pitture rupestri a Les Trois Frères. XIII sec. A.C.)   
 

. 



eccolo! 

. 

        Collocata più in alto delle scene di caccia. In parte graffita, in parte dipinta.. 
…raffigurazione con le sembianze dell’animale e dell’uomo...Depositario della capacità di essere  
        in contatto con due mondi.. e del potere di controllare la paura della fame  
             (sopravvivenza) e della violenza (morte) .. 
 



Lo sciamanesimo 

Lo sciamanesimo ha subìto evoluzioni molte varianti nel mondo, 
ma 3 fattori sono sempre presenti  (Eliade, 1980):  

 

1. lo sciamano può  comunicare con il mondo degli spiriti  

      (ha un potere [sul male/malattia] che il paziente non ha) 

2. può guarire  le malattie causate dagli spiriti maligni con  

       procedure determinate culturalmente  
       (’’deve’’ esistere una condivisione valoriale con il paziente) 

3. la pratica dell’estasi e stati di coscienza alterati fanno  

        parte integrante delle procedure  
       (suggestione e fattori emotivi hanno un ruolo importante nella cura) 

 



Rango sociale dello sciamano 

Horseshoe Canyon, Utah 



Il nostro sciamano 

Dott. Barbieri, Corte Olmo, 1900 



 
 

Il medico di 100 anni fa.. 
 
 Anche se non disponeva  di farmaci efficaci, era venerato..  

(..era disponibile 24 h al giorno!) 

 

 

 

Dott. Armandi, AP 1912 Dott. Goglio,  BG 1926  Dott. Palamara, ME 1927 



Mutazioni nel DNA della cura  

 

• Nella concezione sciamanica emerge con evidenza una idea 
’’spirituale’’ di malattia   

 

 

• La Medicina scientifica ha completamente trasformato la visione 
della malattia: da evento ‘’spirituale’’ (spirito) a evento 
puramente biologico (carnale).  

 

 

 



Avere una malattia o essere ammalati? 

 

• Le malattie gravi trasformano letteralmente la esistenza del 
paziente  

 

• Le malattie si incarnano nel corpo e sconvolgono la sua vita: 
provocano sintomi ma anche smarrimento, incertezza, paura, 
sgomento..  

  

  ’’Il corpo è quella parte dell’anima che si percepisce con i sensi’’ 

                                                                                    (W. Blake) 



King Lear, Act II° 

 

       
 

 

 

 

             “We are not ourselves when nature, being     

               oppressed, commands the mind to suffer  

               with the body”.   (W. Shakespeare) 

 



 
Domanda (troppo spesso) senza risposta 

               
  

 

• Noi medici accogliamo la domanda (inespressa) dei pazienti di 
essere (anche) reintegrati nel loro sentimento di sicurezza? 

 

 

• Troppo spesso dimentichiamo che abbiamo due compiti,   

     non uno solo ! 



Il trucco dello sciamano 

• il paziente, prima di consegnarci la sua malattia e il suo corpo 
(per farsi curare), ci affida (più o meno consapevolmente) la 
sua angoscia  

 

• Il compito della rassicurazione/reintegrazione psichica può 
essere da noi accolto o disatteso.. 

 

• ..ma non può avvenire solo usando rimedi adatti al corpo 
(farmaci, interventi chirurgici, etc.)  

 

• Lo sciamano si prende cura dell’insieme di corpo e anima,         
il medico moderno solo di organi e apparati 

 

 



I limiti della nostra Medicina 

• Lo sguardo medico sulla malattia è limitato a decorso, prognosi, 
terapia (se esiste), mai al suo “senso” per il paziente 

 

• La Medicina ha sempre più confidenza con i mondi biologici 
(malattia, corpo, molecole), sempre meno con quello delle 
relazioni (malato-malattia, malato-medico) 

 

• Troppo pochi medici ’’sanno’’ che la persona è sempre qualcosa 
di più del malato  e hanno conservato la capacità di ’’stare con’’ i 
pazienti 

 

 

 



Impoverimenti  

 

• Due atti fondanti dell’incontro fra medico e paziente si sono 
profondamente modificati: il contatto diretto con il corpo e 
l’anamnesi 

 

• Essi sono (erano) impregnati di potere terapeutico in sé stessi 
e stimolatori dell’empatia  

 



Il corpo viene trascurato 

• il corpo del paziente è il luogo iniziale e previlegiato di 
incontro  fra le preoccupazioni del paziente e le attenzioni del 
medico 

 

• il rapporto diretto con il corpo si è rarefatto: auscultazione e 
palpazione sono sostituiti dalla tecnologia e dalle macchine  

 
• Negli anni ’80 i generalisti visitavano circa il 47% dei pazienti rispetto a venti anni 

prima (63%) e oggi questa percentuale si è ancora più ridotta (Shorter).  

 



Soggetto o complemento oggetto? 

• il valore della anamnesi ha progressivamente perso 
importanza: tra atto burocratico e iniziativa ’’finalizzata’’  

 

• oggi si realizza attraverso domande e  “metodiche direttive”, 
più che ascoltando il paziente nel racconto della sua storia  

 

• Quale messaggio può arrivare al paziente dalla scarsa 
importanza al suo ascolto e del suo punto di vista?            
Quale partecipazione possiamo aspettarci al processo della 
(sua) cura?  

 

 



Amnesia 

 

• memoria: anamnesis (l’insegnamento di Platone)   

 

• la memoria è conservazione di ricordi ma anche strumento per la 
costruzione della identità (ponte fra passato e persistenza nel 
futuro) 

      

• si è disperso il potere catartico insito nella narrazione: il fare 
ricorso alla memoria implica sempre tempo e partecipazione 
emotiva (di chi narra, ma anche di chi ascolta!) 



Un grande 

     
 
 
 
 
 

                      ’’ .. perché una storia sia veramente tale  
                             ci vuole chi la racconta, ma anche  
       qualcuno che abbia interesse ad ascoltarla e a conoscerla.  
              Questa disponibilità ha indubbiamente a che fare  
                      con la curiosità,  ma anche con la pietà”  
 
                                                                       (P. Rossi, Un breve viaggio e altre storie, 2012) 



 
 

‘’Placebo Domino in regione vivorum’’  
 
  

• Usanza inglese medioevale: cori funebri piangenti che cantavano 
il Salmo 119  

 

• Ne è derivato un collegamento tra termine placebo e 
comportamento non sincero: il personaggio Placebo (G. Chauser, 

Canterbury Tales 1373) 

 

• Anche oggi permane una equivoca associazione fra placebo e 
inganno, falsità, opportunismo.. 



Connotazioni dispregiative (e fuorvianti) 

1) somministrazione di un medicamento usato più per compiacere 
al malato che non per reale giovamento…  

 

2) .. che si estende anche ad una  prerogativa del paziente 
riguardante una sua (più o meno importante) influenzabilità e 
suggestionabilità.. 

 

3) fenomeno che si ritiene sostenuto da credenze e irrazionalità,  

       frutto di una cultura infantile, rozza e poco scientifica  

 



Effetto placebo: cosa non è 

 

 

• non ha a che fare con remissione spontanea, abitudini, errori 
del paziente o degli esaminatori 

 

• non è correlato a caratteristiche di personalità  (o lo è molto 
poco) ma a fattori ambientali (cioè “esterni’’) 

 

 

 

 



Effetto placebo  

• complessa serie di fenomeni influenzati dal contesto che 
determinano il modo con cui il paziente re-agisce non solo alle 
terapie farmacologiche ma anche al terapeuta  

 

• è un effetto neurobiologico (cioè qualcosa di attivo) che si 
verifica nel cervello del paziente..  

 

• ..determinato dalle risposte emotive e dalla aspettativa ed 
anticipazione del beneficio, correlato alla speranza 

  

• molto  influenzato dal rituale dell’atto terapeutico e dal 
comportamento del medico 

 

 



                               i 4 stadi del diventare un paziente  
             dal punto di vista comportamentale e neuroscientifico (F. Benedetti, 2012) 

                SENTIRSI MALE              -meccanismi interocettivi 

                                                                           -meccanismi cerebrali di consapevolezza 
                                                                           -processi sensoriali 
                                                                           -emozioni negative e sistema limbico  

          CERCARE SOLLIEVO             -comportamento motivato 

                                                                           -meccanismi di ricompensa e Sist. Dopa mesolimbico 
                                                                            -abolizione disagio 

       L’INCONTRO CON IL TERAPEUTA   - processi sensoriali durante l’interazione m-p 

                                                                                        - meccanismi nervosi e ormonali per decisioni sulla affidabilità 
                                                                                        - stimoli che attivano la  speranza 
                                                                                        -il cervello del medico (es. meccanismi di empatia  e compassione)                                                                                                   
                                                                                           

             RICEVERE LA TERAPIA            -effetti del contesto psicosociale sul p. 

                                                                                    -meccanismi placebo e nocebo 
                                                                                    -meccanismi nervosi di aspettativa 
  

La costruzione della 
relazione 



       Componenti dell’effetto placebo 



Resistenze (nostre!) 

• …MAI le risposte placebo (o nocebo!) vengono considerate 
determinate da noi, risultato di quanto facciamo (o non 
facciamo) con il paziente, di come rispondiamo (o no) alle sue 
richieste e alle sue speranze, del modo in cui ci avviciniamo a 
lui, di come riusciamo a stare con lui… 

 

• Non vogliamo convincerci che sentimenti ed emozioni positive 
(fiducia, affidabilità, speranza, sollievo..) hanno a che fare con 
un processo di cura e di possibile guarigione che invece 
sentimenti negativi ostacolano ! 

 

 



La aspecificità delle tecniche in psicoterapia  
(Luborsky et al., 1975; Smith et al., 1980; Prioleau et al., 1983) 

  
 

• Le diverse tecniche psicoterapeutiche (più di 400!) non danno 
esiti molto differenziati:  

 

       - gli stessi problemi psicologici possono essere risolti da più  

         tecniche psicoterapeutiche differenti 

      - tutte le tecniche possono esitare in fallimenti (  ̴30%) 

      - nessun tipo di psicoterapia si mostra superiore alle altre 

 
 

 

 

 



Una variabile scomoda 
(Roth & Fonagy, 1996; Frank et al.,1993) 

 

 
• Non è la tecnica, ma il terapeuta la variabile principale  
     (’’ l’ ampia variazione degli esiti è associata al singolo terapeuta più che  
         a fattori relativi al cliente o alle tecniche di trattamento..’’)  

 
• La qualità della relazione rappresenta l’elemento determinante del 

successo della terapia 
 

• Una buona alleanza terapeutica è l’unico predittore significativo di esito e 
spiega circa il 30% delle differenze di successo fra i terapeuti  
 

 



Conclusioni 

• Competenza clinica e competenza alla relazione sono abilità 
differenti ed indipendenti: l’una non genera l’altra e viceversa 

 

• DOVE, QUANDO e CHI ci offre una educazione sistematica alla 
relazione terapeutica?  

 

• E’ molto difficile “auto-apprendere’’  “naturalmente” queste 
sofisticate competenze che richiedono un addestramento 
specifico, data la tipologia di una relazione così peculiare  

 

 

 



L’insegnamento dello sciamano 

• Oltre che essere molto competenti.. 

 

• .. dobbiamo avere interesse per il paziente prima che del suo 
organo malato 

 

• e sapere costruire una relazione utilizzando il potere (di 
rassicurazione e terapeutico) che abbiamo nelle mani per 
meritare la sua fiducia.. 

 

• .. e per rafforzare la sua speranza... 

 



Anzi, speranze.. 

 

               di guarigione, quando questa è possibile 

               di non sentirsi abbandonato e solo, in tutti gli altri casi 

 

 

  Cuevas de las manos. 
  Argentina 



  

Cuevas de las manos 
  Argentina 

 

                       come invece fanno sempre i ciarlatani,   
 
                                     troppo spesso noi medici,  
                        
                                           gli sciamani  mai.    

 
abbandoni 


