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Partiamo dal pratico
� Il caso del mio amico e collega Tonino
� La persona che non riusciva più a stare in piedi e a 

camminare
� La persona che non riusciva più a deglutire e in cui 

tutti gli esami strumentali erano negativi



E’ il metodo clinico in atto
� Sono esempi di applicazione del metodo clinico 
� L’insieme di tutte le osservazioni relative ai sintomi 

sperimentati dal paziente, ai segni obbiettivi ottenuti 
con l’esame neurologico, e agli esami strumentali 
eseguiti conducono alla formulazione di una diagnosi, 
cioè della miglior spiegazione di quell’insieme di dati 
che costituisce il disturbo, la malattia

� Perché era errata la diagnosi di ernia discale cervicale 
del I esempio?

� Perché basata sul solo dato RM



Che cos’è dunque il metodo clinico 
o anatomo clinico?
� Fin dall’inizio dell’osservazione il medico si chiede il 

senso, il significato, cioè il fattore nascosto unificante, 
che permette di comprendere tutte le manifestazioni, i 
rapporti fra esse, la loro concatenazione: si chiama 
diagnosi 

� Essa è il nome di una malattia già descritta e 
conosciuta che spiega al meglio il caso particolare che 
si sta esaminando



Che cos’è la diagnosi?
� La diagnosi è una scoperta! 
� Ad un tratto senza che uno sappia dire bene fino in 

fondo quando e come, emerge ai nostri occhi, alla 
nostra coscienza 

� E uno è tentato di dire: perché non ci ho pensato 
prima?



I passi logici del metodo clinico
� Il primo passo del metodo clinico è rappresentato dalla 

raccolta accurata della storia clinica del paziente, dei 
suoi sintomi, di tutto ciò che nella sua vita può avere 
attinenza col problema in esame

� Segue l’esame obbiettivo del paziente che consiste nel 
rilevare quei segni di patologia che la semeiotica 
neurologica ha codificato e insegnato a rilevare



I passi logici del metodo clinico
� Il secondo passo consiste nell’interpretazione dei 

sintomi e dei segni rilevati nei termini dell’anatomia e 
della fisiologica degli esseri umani

� Poiché noi funzioniamo in un certo modo (Fisiologia) 
e poiché siamo fatti morfologicamente in un certo 
modo (Anatomia macroscopica e microscopica) 
occorre ricondurre a questo i disturbi, i sintomi e i 
segni rilevati



I passi logici del metodo clinico
� Il terzo passo consiste nella formulazione di una 

diagnosi anatomica, ossia della sede in cui più 
probabilmente è rintracciabile la lesione/alterazione

� E nel formulare una diagnosi sindromica, ossia in 
quale generale raccolta di sintomi e segni rientra la 
patologia in esame



I passi logici del metodo clinico
� Il quarto passo consiste nel formulare la diagnosi di 

natura, ossia la precisa patologia dalla quale il paziente 
è affetto

� Essa si basa sul giudizio sintetico condotto sulla 
diagnosi anatomica e sindromica, il decorso della 
malattia, l’insieme della storia clinica del paziente, i 
risultati di tutti i test cui è stato sottoposto il paziente

� Se possibile si giunge così alla diagnosi patologica (le 
alterazioni tissutali) ed eziologica (la causa)



I passi logici del metodo clinico
� Il quinto passo consiste nella scelta del miglior 

trattamento e nel follow up del paziente per cogliere 
effetti della terapia e decorso della malattia

� Questi sono ovviamente importanti nel confermare o 
meno la diagnosi



I passi logici del metodo clinico
� E’ fondamentale riconoscere che questi passi 

ragionevoli devono essere fatti in ogni caso e in modo 
completo, pena una maggiore facilità di errore

� Quanta gente mi chiede un parere su una RM, senza 
raccontarmi la sua storia!

� Quante persone pretenderebbero che tu faccia la 
diagnosi e dia la cura per mail!

� In tempo di covid-19 viene proposta la telemedicina: 
inesorabilmente si moltiplicano gli errori



Metodo clinico e scienza
� In tale metodo dove l’esperienza osservazionale ed 

esperienziale si integra con l’avanzamento delle 
conoscenze scientifiche di tipo medico e biologico?

� Si chiama ezio-fisio-patologia, ossia lo studio delle 
cause e dei meccanismi delle malattie. Si tratta di 
comprendere sempre di più nel dettaglio come si 
producono le lesioni e come queste generano sintomi e 
segni

� Esempio della Miastenia



Metodo clinico e tecnologia
� Come si integrano nel metodo clinico le scoperte 

tecnologiche che offrono strumenti per esaminare i 
pazienti: pensiamo alla RM che ci fa vedere i dettagli 
anatomici del cervello e del midollo con le sue radici o 
alla EMG che ci consente di studiare il funzionamento 
dei nervi e dei muscoli in modo molto fine

� I dati offerti da queste metodiche arricchiscono quelli 
clinici, rendono più certa la diagnosi, permettono di 
diagnosticare anche i casi più atipici di una patologia

� Ma non possono sostituire il metodo clinico!



Il metodo clinico: storia
� Quando è nato il metodo anatomo clinico?
� Come lo hanno definito i suoi scopritori?
� Chi lo ha proposto per primo?



Il metodo clinico: storia
� Giambattista Morgagni è internazionalmente 

considerato il fondatore dell'anatomia patologica nella 
sua forma contemporanea e pertanto del metodo 
anatomo clinico

� Così fu riconosciuto da Rudolf Virchow il padre della 
patologia moderna 

� "Sua Maestà anatomica" era chiamato Morgagni in 
Europa

� Nacque a Forlì il 25 febbraio 1682; operò a Padova come 
professore di Anatomia Umana di quella Università



Il metodo clinico: storia
� La sua opera più famosa dove getta le basi del metodo 

anatomo clinico è il “De sedibus et causis morborum per 
anatomen indagatis”. 

� «Morbus» è il quadro clinico presentato dal paziente
� «Causis per anatomen indagatis» è l'alterazione organica 

dimostrata dall'esame autoptico
� La rivoluzione effettuata da Morgagni consiste nella ricerca 

della localizzazione delle alterazioni e delle cause dei mali, 
quali solo l'anatomia sa rintracciare e dimostrare

� Morgagni si servì non solo di 60 anni di esperienza 
personale, ma anche di osservazioni di predecessori e 
contemporanei



La Medicina occidentale
� Tutte le Medicine che hanno preceduto Morgagni 

(ogni civiltà ha avuto la sua Medicina) anche quella 
greca Ippocratica (di cui ancora i medici pronunciano 
il giuramento) erano medicine olistiche, cercavano di 
mettere in connessione l’organismo umano con 
l’ambiente in cui viveva per spiegare la malattia

� La Medicina occidentale si è affermata in tutto il 
mondo e in tutte le popolazioni per la bontà ed 
efficacia del suo metodo, per la sua «scientificità»



Ma oggi non viene più accettato!
� Ma allora chiediamoci: 
� Perché oggi il metodo clinico è visto come soggettivo, 

grossolano e da superare? 
� Come si è sviluppata questa critica e che cosa viene 

proposto in alternativa?



Evidence-based Medicine
� Negli anni ‘90 la quantità di articoli scientifici è cresciuta a 

tale livello che nessuno era più in grado di restare 
aggiornato sugli avanzamenti della medicina, anche perché 
vi erano articoli con risultati opposti

� Un gruppo di epidemiologi e medici inventò la evidence-
based medicine: tutti gli articoli su un argomento venivano 
analizzati a fondo, giudicati nella loro forza dimostrativa e 
il risultato finale era un breve articolo con conclusioni 
chiare con vari livelli di certezza

� Così è stata validata l’utilità dell’aspirina nella prevenzione 
degli infarti miocardici e cerebrali



Evidence-based Medicine
� Gli iniziatori di tale metodo sapevano molto bene che 

la Medicina migliore era la combinazione della buona 
clinica e dei risultati della evidence-based medicine

� Tuttavia ci si è accorti che la maggior parte delle 
pratiche cliniche e di molti trattamenti non erano stati 
validati con tale metodo: tale opinione è divenuta 
generale soprattutto tra i ricercatori e i medici non 
clinici

� Così ha cominciato ad affermarsi l’idea che il metodo 
clinico non è oggettivo, che occorre superarlo



Giudizi irragionevoli
� Dentro una tale mentalità gli esami strumentali, 

ottenuti con misurazioni numeriche e con apparati 
tecnologici sono apparsi come metodi oggettivi e 
affidabili e quindi di per sé più validi e affidabili

� Tale mentalità si è immediatamente trasferita anche 
nei malati, che si rivolgono spesso al medico per 
ottenere la prescrizione di esami

� Tra l’altro è veramente curioso che non esiste referto di 
esame che non sia un referto redatto da un medico, 
cioè che sia la sua soggettiva interpretazione dei 
risultati



Giudizi irragionevoli
� Ma perché accade tutto questo e con una velocità di 

cambiamento così rapida?
� E’ accaduta, senza quasi che nessuno se ne accorgesse, 

una profonda trasformazione nella concezione della 
conoscenza della realtà

� L’unica vera conoscenza è quella analitica, basata su 
metodi di misura, sull’analisi delle parti. Tutto il resto è 
retaggio del passato, ultimamente falso e sarà spazzato 
via dalla nuova conoscenza emergente



La critica di Dreyfus al cognitivismo
� Se il paradigma del computer diviene così forte che

l’uomo comincia a pensarsi come un computer vivente, 
sostanzialmente fatto come le machine 
dell’intelligenza artificiale, poichè evidentemente le 
machine non possono diventare come l’uomo, egli
tenderà a diventare macchina, ad assumere la modalità
di analisi delle machine



La critica di Dreyfus al cognitivismo
� “Il rischio non è l’avvento di un supercomputer 

che ci sottometta tutti, ma che l’uomo si trasformi
in un essere intellettivamente sottosviluppato " 

� L’intelligenza umana non è riducibile all’analisi e alla
capacità di calcolo. Questo è solo un aspetto
dell’umana intelligenza e i computers sono stati
costruiti per migliorare tale capacità di calcolo

� L’intelligenza umana implica capacità di sintesi, di 
cogliere e percepire il significato, di afferrare i rapporti
fra ciascun particolare e il contesto totale



La critica di Dreyfus al cognitivismo
� Come abbiamo già osservato solo l’umana intelligenza

è capace di scoperta da quella scientifica, alla diagnosi
medica, al trovare la moglie giusta nella vita reale, alla
creazione artistica, a scoprire l’assassino in un delitto

� Nessun computer può fare questo: può essere uno 
strumento utile nelle mani di un soggetto umano che
mantiene salda e lucida l’intelligenza di cui è dotato
secondo tutte le sue capacità



Giudizi irragionevoli
� Solo un supercomputer che possederà una quantità 

enorme di informazioni mediche fornite da tutti gli 
ospedali più all’avanguardia del mondo, elaborandoli 
attraverso il machine-learning, potrà attuare la 
medicina oggettiva, senza errori

� Solo la medicina di precisione sarà veramente 
personalizzata, coglierà la reale situazione del singolo 
paziente esaminando l’intero genoma del soggetto e 
tutti i dati che lo riguardano



Giudizi irragionevoli
� Si è subdolamente affermata una posizione che nega la 

scientificità e oggettività del metodo clinico, senza per 
altro nessuna proposta per un metodo alternativo

� Tutte le precisazioni della evidence-based medicine 
intervengono infatti quando l’indirizzo diagnostico è 
già stato preso

� Si dà per scontato che alla diagnosi si arrivi, ma non si 
precisa come

� Nessuna proposta dell’evidence-based medicine 
investe come si faccia a fare la diagnosi nel paziente 
che si presenta al medico per la prima volta



Giudizi irragionevoli
� E’ cambiato il modo stesso con cui vengono descritte le 

malattie: prima si insisteva sulla loro ezio-fisio-
patologia ora si sottolinea l’epidemiologia e l’elenco di 
tutti i sintomi con la loro frequenza di presentazione 
anche in relazione alle varie fasi di malattia

� La diagnosi viene ricondotta a un paragone tra elenco 
di sintomi e segni e la loro frequenza nelle varie 
malattie 



Giudizi irragionevoli
� E’ cambiato completamente il peso e il valore degli 

esami strumentali, chiamati anche oggettivi in 
contrasto con la soggettività del metodo clinico

� Anzi oggi i medici tendono ad aspettarsi la diagnosi 
dagli esami



Giudizi irragionevoli
� Gli specialisti dei vari esami, ad esempio in neurologia 

i neuroradiologi, gli elettroencefalografisti, i 
doppleristi, gli elettromiografisti, i vestibolologi, i 
neuroftalmologi, si sono sentiti sempre di più i 
depositari della capacità diagnostica, in quanto 
superesperti di piccole aree di patologia o depositari di 
metodi, specie di imaging, apparentemente potenti e 
scientifici nel formulare diagnosi



Giudizi irragionevoli
� Ne è nata la mentalità delle flow-charte diagnostiche e 

terapeutiche, dei protocolli depositati ed esibiti ai 
controllori pubblici, delle linee guida, delle consensus 
conference

� Le flow-charte diagnostiche sono strumenti di verifica 
del processo diagnostico non servono per formulare la 
diagnosi! 



Giudizi irragionevoli
� Non ci si aspetta più nulla dalla educazione del 

medico, dalla sua “moralità” nel senso di capacità 
diagnostica corretta e intelligente, l’importante è poter 
controllare il suo operato e per far questo gli si chiede 
di documentare ogni cosa, con un aggravio burocratico 
enorme. Gli si scarica addosso tutta la responsabilità 
dopo averlo privato dell’unico strumento che 
funzionava veramente il metodo clinico. 



Giudizi irragionevoli
� Non c’è da meravigliarsi che tutti fuggano la 

responsabilità, che alla fine di un iter diagnostico con 
tanti esami spesso inutili nessuno tragga le 
conclusioni, si assuma la responsabilità della diagnosi 
e della terapia

� L’ideale nell’attività ambulatoriale è quello 
dell’abolizione della nominalità degli ambulatori, della 
rotazione su di essi cioè dell’ambulatorio divisionale, 
che consente comunque sempre di rimandare ad un 
collega con l’escamotage di nuovi esami e consulti 
specialistici



E in epoca covid-19?
� Una serie di schemi e di comportamenti sono stati 

assunti con una rigidità che diventa irragionevole
� Il tampone è divenuto a tutti gli effetti il gold standard 

per la diagnosi
� Nessuno ricorda che il tampone è falsamente negativo 

nel 30% dei casi: un approccio clinico attuato in un PS 
ha permesso di diagnosticare come positivi 66 soggetti 
tampone negativo nel giro di 1 mese e quindi di evitare 
conseguenze individuali e sociali



E in epoca covid-19?
� Quando viene eseguito il test sierologico per la ricerca degli 

anticorpi contro il cov-2, se il paziente è positivo deve stare 
in isolamento e fare il tampone e solo dopo 2 tamponi 
negativi può riprendere vita sociale

� Ma quando la persona ha sviluppato gli anticorpi IgG, che 
vengono determinati nel test, la malattia è senz’altro risolta

� Anzi la persona ha avuto l’infezione, l’ha debellata e ora è 
resistente ad essa e dunque non la può trasmettere

� Per questa ragione molte persone giustamente non si sono 
sottoposte al test per ricerche epidemiologiche



E in epoca covid-19?
� L’OMS ha emanato una direttiva che dice che un 

paziente che ha avuto covid-19 ed è libero da sintomi 
da due giorni, deve essere considerato guarito e non 
più infettivo

� Nonostante questo l’unico criterio di guarigione è 
l’esecuzione di 2 tamponi che devono essere negativi

� I media continuano a mostrare casi di gente costretta 
in isolamento perché il tampone resta positivo anche 
fino a 2 mesi dopo la guarigione

� E’ stato dimostrato che il tampone in questi casi rileva 
frammenti di RNA in assenza di virus interi.



E in epoca covid-19?
� E la situazione della pandemia oggi?
� Non ho sentito dire da nessuno che l’attuale 

espansione del contagio era prevedibile perché si tratta 
di un virus respiratorio e come tale che si trasmette 
molto di più nella stagione fredda. Non è dunque solo 
da comportamenti errati! Non è solo colpa nostra!

� Nonostante i numeri giornalieri dei nuovi contagiati la 
mortalità resta molto più bassa perché si 
diagnosticano anche i casi asintomatici e perché i casi 
non sono concentrati in piccole zone



E in epoca covid-19?
� Ho fatto di recente il tampone per il covid-19
� Siccome il tampone nasale è stato doloroso, ho cercato di 

capire perché
� Il tampone viene fatto raggiungendo la faringe attraverso la 

bocca e poi infilandolo nel naso
� In tal modo il tampone di imbibisce di saliva e questa è 

molto irritante sulla mucosa nasale
� Ho detto questo agli addetti invitandoli a fare l’inverso: mi 

hanno risposto che la metodica è stabilita e che sono il 
solito originale

� Comunque al prossimo tampone lo esigerò come voglio io



Come si affronta il problema?
� Come uscirne? E’ responsabilità del Medico Clinico 

rivendicare il ruolo centrale e insostituibile in 
medicina della sua figura. Il Clinico deve tornare ad 
essere il centro del modo con cui tutta la sanità è 
organizzata. Siamo stati noi clinici stessi a favorire 
l’affermarsi di questa mentalità anticlinica, anche solo 
con l’importanza smodata che abbiamo dato agli esami 
strumentali



Come si affronta il problema?
� Può la Medicina sopravvivere alla morte della Clinica? 

La risposta è netta: no! Ma il problema è molto più 
vasto: può la vita umana sopravvivere alla rinuncia ad 
usare la ragione secondo tutta la propria apertura alla 
realtà e secondo tutte le sue capacità e possibilità? Sarà 
veramente difficile. E la crisi mondiale attuale, 
economica e culturale, ne è già una dimostrazione



Come si affronta il problema?
� In fondo la soluzione è semplice e davanti ai nostri 

occhi: occorre smettere di privilegiare i nostri schemi 
di interpretazione della realtà e tornare ad aderire alla 
realtà così come essa è

� Qual è l’ostacolo ad attuare ciò che appare così 
evidente, sensato e alla portata di ciascuno?

� Occorre una lealtà con il dato, essere disposti a 
cambiare il proprio parere davanti all’evidenza della 
realtà

� Siamo disposti a farlo? Fortunatamente la realtà tende 
ad imporsi sugli schemi e le interpretazioni


