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mente finanziaria: questo meccanis-

mo tutto finanziario, che sta stravol-

gendo le nostre esistenze, non è altro 

che l’implosione di un mal-inteso con-

cetto del “progresso”. (1)

Con l’attenzione reiterata ai proble-

mi economici e finanziari della nos-

tra società si cerca anche di distrarre 

l’attenzione da due problematiche 

tipiche del nostro modo di vivere 

oggi:
a)  quella che Erri De Luca ha chia-

mato in un suo libro “La so-
cietà del Porcospino”: come 
quest’ultimo mangia di tut-
to, dai rifiuti alle prelibatezze, 
così noi oggi non sappiamo dis-
tinguere quello che è più im-
portante da quello che lo è 
meno. Salute, ambiente, fami-
glia, lavoro sono valori ben più 
preziosi di denaro, successo, 
carriera, divertimenti, sesso, 
ecc.

b)  siamo passati dalla Società dei 
Diritti ( diritto alla salute, alla 
sessualità, al paesaggio, alle va-
rie libertà civili,ecc.) alla Soci-
età dei Bisogni: bisogni reali e 
bisogni indotti dalla propagan-
da e dalla pubblicità martellan-
te su tutti i mass-media. E la 
soddisfazione del bisogno sig-
nifica pagamento, tariffa, tassa, 
ticket,ecc.; anche per necessità 
primarie come salute, scuola, 
trasporti il cittadino sempre di 
più è chiamato a  pagare in toto 
o in parte. (2)

Ma analizziamo il cosiddetto “progres-

so” dal punto di vista della sanità e del-

le conseguenze sulla salute: le “parole 

d’ordine” di questo tipo di sviluppo, 

più vicino al “beneavere” che al ben-

essere, possono essere tante ma ne 

ricordiamo soltanto tre:
1)  La Società delle Immagini si 

è imposta anche in Medicina: 
spesso l’uso di radiazioni è di-
ventato un “abuso”.Non ci si 
riferisce qui a quelle usate a 
scopo terapeutico, ma in par-
ticolare ad un impiego spesso 
inappropriato delle radiazioni 
ionizzanti a scopo diagnosti-
co. Il consumismo sanitario si è 
manifestato sotto forma di es-
agerato consumo di farmaci e 
impiego delle tecnologie radio-
logiche spesso superiore alle 
reali necessità di tutela della sa-
lute. Sembra pleonastico ricor-
dare che le radiazioni ionizzanti 
sono cancerogene e, in parti-
colare, leucemogene. (3)

2)  L’energia nucleare: tutti con-
oscono  le conseguenze di un 
incidente ad una centrale nu-
cleare, anche se spesso si 
tende a minimizzarne gli effet-
ti catastrofici (4); pochi sanno 
che anche con il “normale” fun-
zionamento si pagano pesan-
ti conseguenze sulla salute, in 
particolare leucemie acute nei 
bambini, nelle popolazioni resi-
denti vicino agli impianti: lo di-
mostrano dati relativi a Gran 
Bretagna, Francia, Germania ed 
anche Italia, anche se per alcu-
ni di questi risultati non è pos-
sibile ancora esprimere una 
conclusione definitiva (5). Ri-
cordiamo qui, per brevità, i ri-
sultati allarmanti di un recen-
te studio tedesco, noto con 
l’acronimo KIKK (Kinderkrebs in 
der Umgebung von KernKraft-
werken, Cancro Infantile nei 
dintorni delle centrali nucle-
ari), che ha descritto 1592 casi 
di tumori solidi (molti dei qua-
li di origine embrionale) e 593 
leucemie infantili in bambini 
di età inferiore a 5 anni, resi-
denti negli anni 1980-2003 nei 
dintorni delle 16 centrali tede-
sche. Purtroppo la lobby del 
nucleare, con capofila la AIEA 
(Agenzia Internazionale Ener-
gia Atomica,) ha sempre rema-
to contro una trasparenza ed 
una diffusione dei dati che per-
mettessero ai cittadini di con-
oscere la verità  (6-7).

3)  L’amianto o asbesto: questa fi-
bra naturale è un canceroge-
no di I Classe secondo la IARC 
(Agenzia Internazionale Ricerca 
Cancro) di Lione. La nostra so-
cietà ha usato a più non posso 
questo minerale non soltanto in 
Italia; per quanto la prima seg-
nalazione di tossicità risalga agli 
anni ’30, soltanto negli anni ’90 
in Italia è stata approvata una 
legge che ne vieta l’estrazione 
e l’impiego. Risultato: oggi i 
cancri da asbesto (mesoteliomi 
pleurici e peritoneali) sono in 
aumento e non abbiamo fondi 
sufficienti per smaltire tale sos-
tanza e bonificare i manufat-
ti e i terreni inquinati da quan-
tità enormi di tale minerale (8). 
Sembra pleonastico aggiunge-
re che anche la esposizione non 
professionale ad amianto è di-
mostrato causare l’insorgenza 
di mesoteliomi maligni anche 
in Italia (9). Lo strano caso della 
storia dell’asbesto merita di es-

sere conosciuto perché esem-
plare e paradigmatico di come 
fattori sociali ed economici si 
incrocino con fattori scientifi-
ci e medici: consigliamo di ap-
profondire questa storia poco 
edificante ma molto istrutti-
va , andando a leggere quan-
to scrive Renzo Tomatis, che di 
amianto molto si occupò, nel 
Libro “L’ombra del dubbio”(10).  

L’elenco potrebbe continuare, ma la 

conclusione è  una soltanto: un visio-

ne meramente  economica del nos-

tro cosiddetto progresso ci ha fatto 

trascurare le conseguenze ambienta-

li delle nostre scelte e ci ha regalato 

pesanti sequele patologiche a carico 

degli esseri viventi, umani e non.

Ma il risultato di questo modo di vivere 

si dimostra oggi con un dato estrema-

mente allarmante: l’aumento della in-

cidenza di cancro nei bambini. In Italia 

sta aumentando del 2% annuo, esat-

tamente il doppio che negli altri paesi 

europei; e  nei primi 12 mesi di vita ad-

dirittura l’aumento è del 3,2% annuo.

Ma ci sono altre conseguenze  di ques-

to tipo di società: una per tutte, un 

fenomeno del tutto attuale: Il bullis-

mo, figlio  della solitudine dei giovani. 

I giovani, oggi, grazie a mass-media e 

assenza dei valori, seguono sempre di 

più il richiamo del  “ho diritto a tutto, 

e subito”. I beni comuni o degli altri  

sono le prime vittime:  le auto degli al-

tri, i giardini pubblici,  gli arredi per le 

strade…E poi si va avanti con le  pre-

potenze, le molestie sessuali, le pro-

vocazioni, le gazzarre, gli scontri, le 

violenze, le aggressioni, ecc. magari 

con il suggello della foto o del video 

da mandare su “you tube”.Nell’ultimo 

anno, secondo una recente statistica, 

oltre un quarto dei bambini  e oltre 

un quinto degli adolescenti dichiara 

di essere stato vittima di vere e pro-

prie azioni di bullismo (11). Non ci si 

pensa, ma è anche il modo logorante 

e stressante di vivere , senza verde e 

senza spazi comuni, nelle nostre città, 

che favorisce questo  tipo di “malat-

tia”. 

E allora?

C
ominciamo ad immaginare un 

modello socio-economico diver-

so da quello attuale: un cambiamen-

to radicale si impone, a nostro avviso, 

come necessità assoluta per evitare 
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una drammatica catastrofe.

Grande silenzio, sovrana indifferenza 

e polemiche pretestuose investono la 

proposta che va sotto il nome di “de-

crescita”: tutto pur di non prenderla 

sul serio.

Eppure scrive Latouche, il “padre” del-

la “Decrescita Felice”: “ Decrescita è un 

“termine esplosivo”, che cerca di in-

terrompere la cantilena dei “drogati” 

del produttivismo. Decrescita significa 

abbandonare radicalmente l’obiettivo 

della crescita, un obiettivo il cui mo-

tore non è altro che la ricerca del prof-

itto da parte dei detentori del capitale 

e le cui conseguenze sono disastrose 

per l’ambiente. Si potrebbe parlare 

di “a-crescita”, poiché si tratta di ab-

bandonare la fede e la religione del-

la crescita, del progresso e dello svi-

luppo”. (12)

Certo, dobbiamo fare attenzione ai 

fanatismi e, come ci ricorda Federico 

Rampini in “Slow Economy”, non ca-

dere nello snobismo: “Chi ha già tut-

to, e possiede anche il superfluo, può 

permettersi di affrontare con serenità 

un periodo in cui l’economia sta fer-

ma. Ma gran parte della popolazione 

mondiale – inclusi milioni di italiani 

– non sa che farsene dello sviluppo 

zero. Teme che la Slow Economy prol-

unghi all’infinito le ristrettezze”(13). E’ 

chiaro che il discorso riguarda il nostro 

tipo di sviluppo, quello della opulen-

ta società occidentale con il mito del 

denaro e la droga del profitto. 

Che fare?

L
a prima cosa da fare, quindi,  è in-

vertire radicalmente la rotta del-

la privatizzazione dei beni comuni, 

cominciando dall’acqua e dalle fon-

ti energetiche, dal territorio e dal sot-

tosuolo, dall’aria e dalle foreste, ecc.:  

in una parola tutto quanto chiamiamo 

“ambiente”.

La domanda è: come venirne fuori? 

La risposta non può che essere una 

sola:  “ La responsabilità è di tutti. Tutti 

sono responsabili dell’ambiente e del 

mondo in cui viviamo. Tutti, uno per 

uno, dobbiamo cambiare: basta con la 

crescita ossessiva (Il bene-male-detto 

PIL!): dobbiamo  ricercare uno svilup-

po compatibile con l’ambiente e con 

la salute”. 

Un esempio ci arriva da coloro che 

hanno cercato di sostituire il PIL con 

un indicatore più vicino alla reale 

qualità della vita. Una lezione prezi-

osa ci giunge, ad esempio, dallo sta-

to del Bhutan, abbarbicato sulle mon-

tagne della catena dell’Himalaya, che 

ha adottato un indicatore che misura 

il  benessere dei cittadini: il FIL: la Fe-

licità Interna Lorda (14).

Dobbiamo una volta per tutte uscire 

dall’equivoco che confonde  essere 

e avere, benessere e “beneavere”. Ce 

lo aveva già detto Erich Fromm nel li-

bro “Avere o essere” (15), ma mi piace 

richiamare   le parole di Francesco Ge-

sualdi, allievo di Don Milani: ” …Quello 

che la pubblicità  propone  non è il be-

nessere, ma il beneavere, ed è ques-

to che dobbiamo spiegare alla gente. 

Il beneavere è parziale, mentre il be-

nessere è totale. Il beneavere è de-

gradante, mentre il benessere è edif-

icante. Il beneavere declassa la per-

sona a un ammasso di carne che ha 

solo desideri sensuali. Il benessere, in-

vece, considera la persona in tutte le 

sue dimensioni: materiale e affettiva, 

sensuale e intellettuale, sociale e spir-

ituale. Abbiamo bisogno di mangiare, 

ma anche di un ambiente pulito. Abbi-

amo bisogno di godere, ma anche di 

pensare. Abbiamo bisogno di sicurez-

ze materiali, ma anche di rapporti af-

fettivi. Esiste vero benessere solo se 

tutte queste esigenze sono appagate 

in maniera armonica…” (Francesco 

Gesualdi, Il mercante d’acqua (16). 

E il medico? Cosa può/deve 
fare il medico?

I
nfatti la domanda fondamentale è:  

noi medici cosa possiamo fare?

Le scelte possono essere molteplici ed 

eterogenee: a puro titolo esemplifica-

tivo individuerò 5 priorità:
a)  Appropriatezza:  appropriatez-

za prescrittiva di farmaci ed es-
ami diagnostici, appropriatezza 
organizzativa, appropriatezza 
economica: un netto rifiuto a 
qualunque forma di  Medicina 
difensiva, un  No forte e chiaro 
al Consumismo Sanitario. Le 
conseguenze saranno soltanto 
positive: risparmio economico 
e miglior impiego delle risorse, 
tossicità ed effetti collatera-
li evitati, snellimento delle liste 
d’attesa.

b) Aggiornamento sostenibile: 
meno viaggi, specie in aereo, per 
congressi scientifici e impiego 

sempre più diffuso ed  efficace 
del Web: tele-video-conferen-
ze, internet, FAD (Formazione 
A Distanza),nuove tecnologie 
informatiche e/o network so-
ciali (face-book,ecc.),ecc.. 

c)  Il cosiddetto “Ambulatorio 
Verde”: con le 4 Erre: a) Rispar-
mio energetico con un uso oc-
ulato delle risorse: es. impie-
go di detersivi non tossici e 
non inquinanti per la pulizia 
dei locali,ecc.), b) Riciclo: uso 
di materiali Riciclati e Riciclabi-
li (carta, vetro, plastica,ecc.), 
c) Recupero delle materie sec-
onde (per rifiuti non speciali o 
tossici: es. carta,ecc.), d) Ra-
zionalizzazione delle risorse 
(esempio spazi, attrezzature, 
personale in comune con al-
tri colleghi,ecc., compatibil-
mente con le esigenze igien-
iche, di profilassi e di privacy 
del paziente).

d)  Prevenzione primaria (eliminaz-
ione delle cause di malattia) e 
secondaria (diagnosi precoce) 
delle malattie: che passano an-
che attraverso una educazi-
one sanitaria dei pazienti e dei 
cittadini finalizzata  a diminu-
ire  le noxe ambientali delle pa-
tologie e modificare gli  stili di 
vita  non corretti. In una paro-
la informazione, formazione e 
aggiornamento finalizzati all’ 
“Educazione alla salute” (17).

e)  Attenzione all’impatto ener-
getico e conseguente privile-
gio del contesto organizzativo 
più sostenibile (es. estensione 
della domiciliarizzazione del-
le cure, assistenza in Rete allo 
scopo di evitare, per quan-
to possibile,  spostamenti del 
paziente e dei familiari, im-
plementazione comunicazioni 
telefoniche e posta elettronica, 
telemedicina,ecc.).

Non dobbiamo pensare che tutto sia 

ancora futuribile: qualcosa si sta già 

muovendo adesso in questo senso. 

Ad esempio l’interessante esperienza 

della “Green-Oncology” che sta appro-

dando anche in Italia (18).

In tal  modo la Decrescita del medico 

sarà  sicuramente “Decrescita Intelli-

gente”: nel nome della Buona Medic-

ina e con un indubbio vantaggio per  

tutta la società, di cui facciamo parte 

tutti, noi medici, i cittadini in generale 

ed i nostri pazienti. 




