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La gloria artificiale
Li razzi, a mille a mille,
fischieno in celo e scoppieno. Ogni sparo
sparpaja una fontana de scintille.
Stelle d’argento, serpentelli d’oro,
s’incroceno fra loro con un gioco
de colori de foco.
Ma, finita la festa,
ritorna tutto scuro e tutto zitto:
e nun resta che un fumo fitto fitto
che s’abbassa, se sparge e se ne va.
Quer che rimane, in genere, a chi passa
un quarto d’ora de celebbrità.

Trilussa  
(Aqua e vino. Ommini e Bestie. Libro muto, poesie di Trilussa, Arnoldo Mondadori Editore 1966).

Anche se siamo ancora a maggio possiamo dire che è arrivata l’estate almeno nelle temperature.
Nella settimana dall’11 al 17 maggio si è registrata una diminuzione dei nuovi casi di 
Covid (243.932) in quasi tutte le Province italiane. Sono in discesa anche gli indicatori 
ospedalieri e i decessi. Il costante progressivo aumento del tasso di mortalità negli over 80 e 
nella fascia 60-79 anni non fa più paura e forse neppure notizia.
Di nuovo siamo a dire che la pandemia è ormai passata (il vaiolo delle scimmie ma va là…).
Ottime notizie, purtroppo le falle dimostrate dal Sistema Sanitario Nazionale ci sono ancora 
e dopo i complimenti a medici, infermieri, personale sanitario in generale i problemi di 
medici, infermiere, personale sanitario sono rimasti.
I Medici sono pochi, nelle strutture del SSN sono ancora meno e non sono sostituiti se non con 
il contagocce. Cercare di assegnare ai medici anche responsabilità proprie di altri specialisti o 
cercare di attribuire compiti medici ad altre figure professionali non è la soluzione. Così come 
non è una soluzione aprire la Facoltà di Medicina e Chirurgia a tutti indiscriminatamente. 
Dove è la qualità della formazione, il passaggio di esperienza tra Colleghi, l’insegnamento 
della Deontologia. Cosa vuole dire programmare la Sanità del futuro?
Sono domande per le quali oltre ad aspettare proposte, realistiche, da politici e amministratori, 
ma ormai è estate, ci piacerebbe che i Colleghi si scambiassero idee e opinioni sul loro 
Bollettino.

Non basta un quarto d’ora  
de celebbrità
Vittorio Lodi
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Soy ciego y nada sé, pero preveo que son más los caminos
Sono cieco e ignorante, ma intuisco che molte sono le 
strade
I’m blind and ignorant, but I can see that there are many 
paths

J.L. Borges, La rosa profonda1

Riassunto
La medicina sta cambiando rapidamente e lo 
sta facendo da alcuni anni. L’introduzione diffu-
sa di una tecnologia informatica su di una base 
elettronica avanzata e alla portata economica di 
molte persone, ha ormai rivoluzionato il modo 
di interagire tra il medico e il suo paziente. Il rap-
porto tra queste due persone si avvia a diventare 
sempre di più virtuale, basato cioè su  quello che 
viene presentata come un’elaborazione infor-
matica delle necessità e dei bisogni di un essere 
umano. La Pandemia da Covid-19 ha accelerato 
in modo esponenziale questo processo. Cam-
biamenti che erano in corso, ma si pensava do-
vessero impiegare ancora un tempo significativo 
per compiersi, sono stati invece introdotti nel 
vivere comune in pochi mesi. Questo processo, 
basato sull’uso della didattica e distanza e del 
lavoro da casa, ha rivoluzionato abitudini e stili 
di vita che apparivano come stabili e sicuri da de-
cenni. Anche la medicina ha subito e sta vivendo 
questi cambiamenti, i quali sono avvenuti senza 
destare clamore, in quanto la situazione di emer-
genza causata dal virus Sars-Cov-2 ha travolto e 
mascherato ogni tipo di resistenza alla nuova 
interazione umana. Questo saggio vuole esse-
re una riflessione su di un processo complesso 
ancora in atto e suscitare domande intorno a 
dove questa nuova strada che abbiamo appena 
imboccato porterà la comunità umana, anche se 
naturalmente non è in grado di fornire risposte 
certe sull’esito di questi fenomeni e delle nuove 
strutture sociali che si vanno articolando e di cui 
la medicina sarà inevitabilmente parte.

1 Borges J.L., La rosa profonda, Adelphi, Milano 2013.

Corpo reale e corpo virtuale
Ovvero, come potrebbe cambiare la Medicina
Real body and virtual body - How, Medicine could change

Federico E. Perozziello

L’Autore dichiara la sua assoluta mancanza di conflitto 
di interessi
Parole chiave: conoscenza, realtà, virtualità, informati-
ca, medicina del futuro

Summary
Medicine is changing rapidly and has been doing 
so for some years. The widespread introduction 
of computer technology on an advanced 
electronic basis and within the economic reach 
of many people has now revolutionised the way 
in which the doctor and his patient interact. 
The relationship between these two people is 
set to become increasingly virtual, i.e. based 
on what is presented as a computer processing 
of a human being’s needs and wants. The 
Covid-19 pandemic has accelerated this process 
exponentially. Changes that were underway, but 
were thought to take a significant amount of 
time to take place, were instead introduced into 
the mainstream in a matter of months. This 
process, based on the use of distance learning 
and working from home, has revolutionised 
habits and lifestyles that had appeared stable 
and secure for decades. Medicine too has 
undergone and is experiencing these changes, 
which have occurred without causing a stir, as 
the emergency situation caused by the Sars-
Cov-2 virus has overwhelmed and masked any 
resistance to the new human interaction. This 
essay is intended to be a reflection on a complex 
process that is still underway and to raise 
questions about where this new road that we 
have just taken will lead the human community, 
even though it is of course unable to provide 
certain answers about the outcome of these 
phenomena and of the new social structures 
that are being articulated and of which medicine 
will inevitably be a part.

The Author declares his absolute lack of conflict of interest
Keywords: knowledge, reality, virtuality, informatics, 
medicine of the future
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Matrix è un film uscito nelle sale nel 1999 con la 
regia dei fratelli Andy e Larry Wachowsky. Gira-
to per lo più in Australia, è risultato vincitore di 
quattro premi Oscar e il primo film di una trilogia 
di grande successo di cui è recentemente uscita 
la quarta parte. Gli autori della Trilogia di Matrix 
erano i fratelli Laurence, soprannominato Larry e 
nato nel 1965, e Andrew Paul Wachowski, detto 
anche Andy, del 1967, due allora giovani registi 
che apparvero come assolutamente controcor-
rente per l’assoluta novità delle tematiche che 
venivano trattate nella loro pellicola. La struttu-
ra narrativa di questi film è articolata nel modo 
seguente: nell’anno 2199, in un Pianeta Terra 
devastato dall’inquinamento e dominato dalle 
macchine, gli esseri umani sono tenuti in vita 
in una realtà virtuale generata direttamente nel 
loro sistema nervoso centrale, perché i loro corpi 
sono capaci di produrre grandi quantità di ener-
gia bioelettrica in grado di alimentare le macchi-
ne che dominano il mondo reale, ridotto ormai a 
un deserto disseminato di strutture tecnologiche 
guidate da una Intelligenza Artificiale dal pote-
re quasi illimitato, macchine che si sono auto-
costruite e si riparano da sole. Gli esseri umani 
dormienti credono di vivere in modo libero e na-
turale nel XXII secolo, invece tutto ciò che essi av-
vertono con i loro sensi è solo una finzione, una 
realtà virtuale che serve a renderli degli schiavi e 
per giunta individui felici, nascondendo ai viventi 
una terribile verità. La maggior parte di loro dor-
me immersa in un liquido nutritivo e con il cer-
vello collegato a un Calcolatore, un’Intelligenza 
Artificiale artefice di un programma che simula 
la realtà di nome “Matrix” e lo fa in modo totale e 
convincente creando una realtà virtuale assoluta da 
cui è quasi impossibile evadere2.
Tuttavia, come abbiamo detto, gli esseri umani 
non devono solo sognare, perché il loro compi-
to principale risulta quello di essere destinati a 
produrre energia con cui alimentare le macchine 
attraverso le reazioni biochimiche generate dai 
loro corpi, adoperati come degli accumulatori 
naturali di energia. Il programma che control-
la e crea la realtà virtuale è strutturato talmente 
bene da apparire come persuasivo e convincente 
di un mondo che non esiste, tanto che uno dei 
protagonisti del racconto cinematografico può 
asserire:

2 Bassler O. B., Diagnosing Contemporary Philosophy with 
the Matrix Movies, Palgrave MacMillan UK, London 2017.

«Matrix è ovunque. È intorno a noi. Anche adesso, nella 
stanza in cui siamo. È quello che vedi quando ti affac-
ci alla finestra o quando accendi il televisore. L’avverti 
quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando pa-
ghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo davanti agli 
occhi per nasconderti la verità.»

Matrix, I Episodio, 1999

Con il tempo, questo programma di simulazione 
è stato accuratamente perfezionato, adattandolo 
alle aspettative di milioni e forse miliardi di esse-
ri umani dormienti. Alcuni di loro, pochi per la 
verità, si sono svegliati, hanno compreso la verità 
della loro miserabile condizione e hanno iniziato 
a lottare contro le Macchine e la realtà artificiosa 
che esse producono. I Computer che controlla-
no il Mondo hanno inviato a combattere questi 
difensori della residua libertà degli agenti di una 
polizia anch’essa virtuale, i quali appaiono tutti 
come la copia all’infinito dello stesso individuo, 
il famigerato e quasi invulnerabile Agente Smith. 
Quest’ultimo ha le idee ben chiare su quello 
che debba essere il proprio compito e si prende 
il tempo di spiegare alle vittime delle sue azioni 
repressive come sia stata costruita quella realtà 
virtuale che li avviluppa, quel mondo a cui loro, 
i destati dalla simulazione, si sono ribellati. Ma-
trix è un programma, un software e uno scenario 
costruito nelle loro menti e che li spinge a credere 
all’esistenza di un mondo inesistente, ma per chi 
dorme in una bolla di plastica un universo invece 
assolutamente reale:

«Tu sapevi che la prima Matrix era stata progettata per 
essere un mondo umano ideale? Dove non si soffriva, 
dove erano felici tutti quanti e contenti. Fu un disastro. 
Nessuno si adattò a quel programma, andarono perduti 
interi raccolti. Tra noi [le Macchine] ci fu chi pensò a 
errori nel linguaggio di programmazione e nel descrivere 
il vostro mondo ideale, ma io ritengo che, in quanto spe-
cie, il genere umano riconosca come propria una realtà 
di miseria e di sofferenza. Quello del mondo ideale era 
un sogno dal quale il vostro primitivo cervello cercava 
e si sforzava di liberarsi. Ecco perché poi Matrix è stata 
riprogettata così».

“Agente Smith”, Matrix, I Episodio, 1999

Tuttavia, l’idea dei Fratelli Wachowsky non era 
poi così nuova. Leggiamo ad esempio quello che 
scrisse il filosofo francese René Descartes (1596-
1650), in italiano Cartesio, nell’anno 1637 e nella 
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anch’esso preceduto nell’esaminare una possi-
bile fonte di conoscenza attraverso lo strumento 
costituito dal corpo e questi si chiamava Ibn Sînâ. 
Era un celebre medico, oltre che un acuto filoso-
fo, di cui gli Occidentali latinizzarono il nome 
in quello di Avicenna (980-1037), autore di oltre 
250 opere di Medicina e di Filosofia. Il Canone di 
Avicenna, il suo libro più diffuso, rimase alla base 
degli insegnamenti medici nelle Università euro-
pee fino al XVIII secolo inoltrato. Esiste un passo 
di un’opera di questo medico in cui egli riflette 
sull’esistenza dell’anima e in cui cerca di dimo-
strare, attraverso degli argomenti strettamente 
razionali, come questa venga percepita all’inter-
no del corpo di un uomo e come una dimensione 
spirituale accompagni in modo inestricabile la 
materia biologica. Quello formulato da Avicenna 
era il così detto “Argomento dell’Uomo volante”: 

Mettiamo che uno di noi s’immagini di essere stato crea-
to in un solo istante e creato perfetto, ma che la sua vista 
sia offuscata, […] che sia stato creato e lasciato cadere 
nell’aria o nel vuoto, in modo che la consistenza dell’aria 
non faccia resistenza, così che egli non la possa sentire; 
che le sue membra siano separate e non s’incontrino e non 
si tocchino. Allora egli rifletterà: si può affermare l’esi-
stenza della propria essenza senza dubitare di esistere e 
malgrado ciò non affermare l’esistenza né delle estremità 
delle proprie membra, né dell’interno delle proprie viscere, 
né del cuore, né del cervello, né di alcuna cosa esteriore? 
[…] O meglio, egli affermerà la propria essenza, ma non 
affermerà in essa né la lunghezza, né la larghezza, né la 
profondità. Se in questo stato gli sarà possibile imma-
ginare una mano oppure un’altra parte del corpo, non 
le immaginerà affatto come parti della propria essenza. 
[…] Dunque l’essenza, la cui esistenza è stata afferma-
ta, possiede una proprietà in quanto quest’uomo è in sé 
stesso altro dal proprio corpo e dalle proprie membra, che 
non sono state prese in considerazione. Allora colui che 
si riconosce possiede un mezzo per affermare di esistere, 

prima edizione del celebre saggio il Discorso sul 
Metodo che viene considerato uno dei pilastri su 
cui si è fondato e costruito il moderno metodo 
scientifico: 

Esaminando con attenzione ciò che ero e vedendo che po-
tevo fingere di non avere nessun corpo e che non esistes-
se il mondo o altro luogo dove io fossi, ma non potevo 
fingere di non esserci, perché dal fatto stesso di dubitare 
delle altre cose ne conseguiva nel modo più evidente e certo 
che io esistevo. Se io avessi solamente cessato di pensare, 
ancorché tutto il resto di quel che avevo immaginato fosse 
stato veramente, non avrei avuto ragione alcuna di cre-
dere di essere mai esistito. Ne conclusi di essere io stesso 
una sostanza di cui tutta l’essenza o natura consisteva 
solo nel pensare e che per esistere non aveva bisogno di un 
luogo, né questo dipendeva da qualcosa di materiale. Ciò 
che definivo come Io, vale a dire l’anima per cui io sono 
quel che sono, è qualcosa d’interamente distinto dal corpo 
ed è tanto più facilmente riconoscibile, perché se anche il 
corpo non esistesse, non per questo l’Io cesserebbe di essere 
tutto ciò che è.

Cartesio, Discorso sul Metodo, 16373

Vediamo come questo filosofo si fosse già posto 
il problema di indagare il rapporto tra la realtà e 
la simulazione della stessa (fig. 1)
Tuttavia, anche lo stesso Cartesio non era stato 
il primo studioso a porsi certe domande. La dif-
ficoltà di discernere la vera natura delle cose era 
già stata immaginata nel Mito della Caverna ela-
borato da Platone (428-347 a.C.) e descritto nel 
dialogo La Repubblica4. Nel racconto di Platone, 
alcuni uomini incatenati dalla nascita sul fondo 
di una caverna e con la testa rivolta forzatamen-
te alla parete di fondo e davanti al loro sguardo 
obbligato, possono scorgere e apprezzare uni-
camente le ombre proiettate sulla roccia da un 
qualcosa che si muove alle loro spalle. Chi si libe-
rasse dalle catene e riuscisse a fuggire resterebbe 
dapprima abbagliato dalla luce del Sole e dalla di-
versa verità delle cose, ma ritornato nella caverna 
non riuscirebbe a convincere i compagni a libe-
rarsi e ad uscire da quell’antro, un recesso dive-
nuto ormai un luogo rassicurante e l’unica fonte 
certa di conoscenza per la maggioranza di quei 
prigionieri. Qualche secolo prima di Cartesio, 
in pieno Medioevo, un altro pensatore lo aveva 

3 Descartes R. (Cartesio), Discorso sul Metodo, Monda-
dori, Milano 2000.
4 Platone, La Repubblica, Mondadori, Milano 1990.

Figura 1.
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in virtù dell’esistenza dell’anima, come qualcosa di altro 
dal corpo o, per meglio dire, senza corpo.

Ibn Sînâ (Avicenna) VI, Fisica, Psicologia5

Grazie al suo ragionamento, Avicenna descris-
se la possibilità che non esistesse soltanto la 
materia nella composizione degli esseri umani. 
Le persone erano altro da sé del proprio corpo e 
questo non era un semplice e logoro vestito di carne, 
un contenitore, come aveva affermato sant’Am-
brogio di Milano nel IV secolo d.C.6. Un tesoro 
costituito dall’anima pervadeva l’essenza dell’uo-
mo, lo giustificava davanti all’oscura tirannia del-
la materia e lo rendeva qualcosa di diverso e di 
più grande. Tuttavia gli uomini continuavano a 
essere dei dormienti, incatenati metaforicamente 
nel fondo della Caverna descritta da Platone, fino 
a che non si fossero liberati dal Velo di Maya, il 
quale secondo il filosofo Arthur Schopenhauer 
(1788-1860) offuscava la vista dell’uomo e impe-
diva allo sguardo di conoscere la verità delle cose 
e la vera natura del corpo7.
La rappresentazione del corpo nell’immaginario 
e nella cultura umana non era del resto mai stata 
univoca. Si può affermare come ogni civiltà abbia 
elaborato diverse immagini e molteplici conce-
zioni del corpo. La rappresentazione della figura 
del martire cristiano Sebastiano, un militare uc-
ciso durante l’ultima grande persecuzione degli 
imperatori Domiziano e Galerio nell’anno 303 
d.C., è stata per gli artisti di ogni tempo una del-
le maggiori dimostrazioni della capacità di rap-
presentare l’anatomia e la fisicità del corpo. San 
Sebastiano e la sua corporeità risultano un’icona 
costante della rappresentazione del corpo che ha 
attraversato tutta la Storia dell’Arte e dell’imma-
ginario occidentale. Tuttavia anche le immagini 
più familiari e consuete possono recare in sé dei 
messaggi non sempre pienamente comprensibi-
li, a volte magari di carattere inquietante, oppure 
inspiegabile e quasi di natura surreale, come nel 
dipinto su san Sebastiano di Antonello da Mes-
sina dell’anno 1478. Le illustrazioni del soma 
del santo martire possiedono di solito le carat-
teristiche di una rassicurante fisicità muscola-

5 Abdurrahmân Badawi, La Psicologia di Ibn Sînâ e Ibn 
Rushd, in Le Fonti del Pensiero Medievale, LED, Milano, 
1993.
6 S. Ambrogio, Esamerone, Città Nuova Editrice, Roma 
2002.
7 Schopenhauer A., Il mondo come volontà e rappresenta-
zione, Bompiani, Milano 2006.

re, evidente nel dipinto di Andrea Mantegna del 
1481, mentre mostrano sullo sfondo dell’opera 
d’arte elementi di ben diverso significato. Nel 
personaggio di Sebastiano il corpo e il dolore appa-
iono essere legati tra loro attraverso un vincolo 
indissolubile e di natura ambigua. Rappresen-
tare il dolore permette delle visioni didascaliche 
che possono essere proposte come dei modelli 
positivi all’osservatore, nonostante alcune ambi-
guità interpretative legate a una sapiente defor-
mazione in senso languido dell’immagine, come 
nell’illustrazione di questo Santo operata per 
due volte da Domínikos Theotokópoulos, detto 
El Greco (1577-1610), in cui il dolore che il cor-
po dovrebbe emanare in seguito alle ferite inferte 
dalle frecce sfuma invece in una sensualità an-
drogina dell’immagine che finisce per caricarla 
di significati e di allusioni sessuali8. 
Il nostro corpo, così come siamo abituati a con-
cepirlo, a pensarlo e a viverlo, è l’esito finale di 
processi culturali situati storicamente. In questo 
percorso di formazione un ruolo importante ha 
avuto quella che è stata definita come la Dicotomia 
Cartesiana, cioè la distinzione tra Res extensa, ovve-
ro la parte fisica del corpo umano e la Res cogitans, 
la componente psicologica dello stesso9. Questa 
semplificazione concettuale, operata da Carte-
sio nelle sue Meditazioni metafisiche del 1641, ha 
permeato di sé tutto l’itinerario conoscitivo e di 
progresso dell’Occidente e contribuito in modo 
importante a una costruzione coerente della me-
dicina scientifica. Secondo Cartesio la Res exten-
sa si poteva considerare come una qualità della 
corporeità che rispondeva a delle leggi fisiche e 
meccaniche che poteva essere indagata attraver-
so la fisiologia e le scienze naturali. La Res cogitans 
veniva invece definita come un qualcosa di pensante 
e che aveva consapevolezza del proprio sé. Era un 
elemento di tipo immateriale e non misurabile 
e si poteva studiare attraverso la psicologia e le 
scienze umane. Le conseguenze di tale divisione 
cartesiana non furono solo in questa divisione 
concettuale, ma rivestirono una valenza pro-
fonda destinata a durare dei secoli. La Dicotomia 
cartesiana aprì la strada a una concezione sempli-
cistica del corpo umano da cui nacque il Meccani-

8 Danieli F., La freccia e la palma. San Sebastiano tra storia 
e pittura con 100 capolavori dell’arte, Edizioni Universita-
rie  Romane, Roma 2007.
9 Descartes R. (Cartesio), Meditazioni metafisiche, Later-
za, Roma-Bari 2016
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cismo, una teoria filosofica e scientifica formulata 
inizialmente dal matematico napoletano Gio-
vanni Alfonso Borrelli (1608-1679), uno studioso 
vicino all’esperienza e all’insegnamento di Gali-
leo Galilei. Secondo questa visione del pensiero, 
l’essere umano non era altro che una macchina, 
più complicata certo dei meccanismi che l’uomo 
fosse stato in grado di costruire, ma di cui era 
possibile comprendere il funzionamento e in 
seguito magari riprodurlo, riparando le parti che 
si erano guastate oppure che funzionavano in 
modo irregolare. Forse l’origine del Meccanicismo 
si potrebbe attribuire allo stesso Cartesio, il qua-
le nel 1632 e nella prima stesura del suo saggio 
L’Homme, partendo dalla concezione dell’orga-
nismo come materia in movimento, affermò come 
l’uomo fosse:

Una macchina che Dio crea, non soltanto dandogli ester-
namente forma e colore, ma collocando all’interno anche 
tutti i pezzi che sono necessari perché essa cammini, man-
gi, respiri e imiti tutte quelle funzioni che possono essere 
immaginate non dipendere che dalla materia e dalla di-
sposizione degli organi. Noi osserviamo orologi, fontane 
artificiali e altre macchine che, pur essendo state fatte 
dall’uomo, sembrano avere lo stesso tipo di movimenti 
di quelle fatte da Dio.

René Descartes (Cartesio), L’Homme10

L’Antropologia si è interrogata sulle valenze 
culturali del corpo sin dai suoi esordi. Uno dei 
fondatori di questa disciplina, il francese Marcel 
Mauss (1872-1950), in un suo saggio dal titolo di 
Tecniche del corpo (1935-36), ha esaminato la capa-
cità conoscitiva del soma come si trattasse di un 
vero e proprio strumento. Mauss arrivò a meglio 
individuare come oggetto d’indagine il modo in 
cui corpi e le malattie erano vissuti, che variava 
culturalmente a seconda dei diversi contesti uma-
ni e sociali. Si trattò di un’intuizione attraverso 
cui questo studioso definì il corpo come il primo 
strumento dell’essere umano il quale apprendeva 
storicamente come utilizzarlo adoperando alcune 
tecniche mimetiche e imitative che gli venivano 
insegnate fin dall’infanzia11. Queste affermazioni 
di Mauss oggi, dopo la scoperta dei Neuroni spec-
chio, sembrano possedere anche caratteristiche 

10 Descartes R. (Cartesio), L’Homme, Flammarion, Pa-
ris 2018.
11 Mauss M., Le tecniche del corpo, ETS Edizioni, Pisa 
2018.

di tipo innato, oltre che acquisite in una modalità 
sociale e culturale complessa12 (fig. 2).
Anche nella filosofia di Martin Heidegger (1889-
1976) si verificò una differenziazione tra il Körper, 
inteso come corpo fisico e il Leib, un corpo di ori-
gine culturale. Il Körper rimandava all’idea del 
corpo come oggetto, invece con la parola Leib si 
intendeva un corpo vivente, un corpo vissuto, un corpo 
di tipo soggettivo pervaso da una dimensione cultu-
rale rinvenibile ad esempio con maggiore eviden-
za nella rappresentazione artistica13. Il filosofo 
francese Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), nel 
suo saggio La fenomenologia della percezione dell’an-
no 1945, ha approfondito una particolare rifles-
sione sul ruolo del corpo come uno strumento di 
interazione con il mondo:

Il corpo è il nostro mezzo generale di avere un mondo; 
talvolta esso si limita ai gesti necessari alla conservazio-
ne della vita e pone intorno a noi un mondo biologico; 
talvolta, utilizzando quei primi gesti e passando dal loro 
senso proprio a un senso figurato, manifesta attraverso 
di essi un nucleo con un nuovo significato: è il caso delle 
abitudini motrici, come la danza. Talvolta, infine, il si-
gnificato prospettato non può essere raggiunto con i mez-
zi naturali del corpo e occorre allora che esso si costruisca 
uno strumento e proietti intorno a sé un mondo culturale.

Maurice Merleau-Ponty,  
La fenomenologia della percezione14

Merleau-Ponty si rifece agli studi di Edmund 
Husserl (1859-1938), che aveva concluso per l’e-
sistenza nel fenomeno percettivo di un’azione 
della coscienza che si dirigeva verso l’oggetto 
percepito. Si trattava del costituirsi di una relazio-

12 Craighero L., Neuroni specchio. Vedere è fare, Il Mulino, 
Bologna 2017.
13 Heidegger M., Corpo e spazio. Osservazioni su arte - scul-
tura - spazio, Il Melangolo, Genova 2005.
14 Merleau-Ponty M., La fenomenologia della percezione, 
Bompiani, Milano 2003.

Figura 2.
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ne tra la coscienza o noesis, la quale diventava una 
coscienza di un qualche cosa o noema15. Il filosofo 
francese si accorse che esistevano delle eccezioni 
alla visione conoscitiva di Husserl. Queste varia-
bilità nel processo percettivo, e che Husserl non 
aveva evidenziato, erano costituite in particolare 
dalle autopercezioni corporali, nelle quali si poteva 
essere e percepirsi contemporaneamente come un corpo-
oggetto e come un corpo-soggetto. Subentrava inol-
tre in questo processo l’influenza ineliminabile 
della percezione del tempo, che appariva di solito 
come soggettiva nell’esperienza, come nell’e-
sempio della Distensio animi elaborato nelle Con-
fessioni da s. Agostino, in cui si affermava come il 
tempo rivestisse i caratteri di un’illusione di tipo 
psicologico per i sensi. Infine e nella percezione 
dell’altro, occorreva stare attenti a non cadere in 
un solipsismo, un giustificare soltanto la propria 
di esistenza come certa, un procedimento filoso-
fico legato a una comprensione autoreferenziale 
della realtà. Merleau-Ponty concluse che il for-
marsi di una coscienza intorno a uno specifico 
fenomeno fosse una conoscenza dello stesso che 
non poteva prescindere dalla sua percezione e 
quindi da un’interpretazione umana16 17.
Il corpo, oltre a essere pensabile come un mec-
canismo complesso, era comunque in grado di 
ideare e produrre delle macchine di cui servirsi 
per modificare la realtà e il mondo che lo cir-
condava. Le macchine e la loro presenza nella 
vita umana come capacità di cambiare la com-
prensione delle cose percepite hanno una storia 
molto più lunga e complessa di quanto comune-
mente si creda. Ne sono un esempio la Sfera ar-
millare, lo strumento astronomico di Eratostene 
di Cirene (275-195 a.C.) e la così detta Macchina di 
Anticitera, il primo calcolatore astronomico delle 
fasi lunari che si conosca, il quale risalirebbe al 
I secolo a. C. Possediamo sia il reperto originale 
che la ricostruzione di quest’ultimo, visionabili 
entrambi al Museo Archeologico Nazionale di 
Atene18. Questo discorso sull’interpretazione del 
concetto di corpo e dei suoi rapporti con la realtà 
e la medicina non può fare a meno di rifarsi alla 

15 Husserl E., Fenomenologia e teoria della conoscenza, 
Bompiani, Milano 2000.
16 Agostino di Ippona, Confessioni, Bompiani, Milano 2012
17 Merleau-Ponty M., Op. cit., Bompiani, Milano 2003.
18 Carman C.C., Evans J., On the epoch of the Antikythera 
mechanism and its eclipse predictor, in Archive for History 
of Exact Sciences, vol. 68, n. 6, 15 novembre 2014, pp. 
693–774.

figura di Alan Turing (1912-1954), la quale risulta 
importante anche per comprendere il progresso 
e la cultura scientifica dell’intero XX secolo. Tu-
ring è stato uno dei pionieri dello studio della 
logica dei computer così come la conosciamo e 
fu il primo a interessarsi all’argomento dell’In-
telligenza Artificiale in modo moderno. Dal 1931 al 
1934 Turing studiò matematica al King’s College 
di Cambridge. Durante questo periodo conobbe 
i lavori di John Von Neumann (1903-1957), un 
altro grande artefice dell’informatica moderna, e 
iniziò a interessarsi ai problemi della Logica e del 
Calcolo delle probabilità. Intorno al 1936 Turing 
formulò i presupposti teorici della Macchina di Tu-
ring, alla base delle teorie degli anni a venire sulle 
macchine calcolatrici. La macchina di Turing si 
componeva di un nastro, che possiamo imma-
ginare secondo la tecnologia del tempo come 
fatto di carta e di una testina di lettura e di scrit-
tura (TLS) la quale scorreva sopra il nastro. La 
macchina funzionava attraverso degli intervalli 
discreti di tempo e ad ogni istante il suo stato di-
pendeva dallo stato precedente. La base concet-
tuale di questa macchina era quella dell’algoritmo, 
inteso come una sequenza d’istruzioni la quale 
risolveva, con una progressione finita e determi-
nata di mosse, un problema definito19. La parola 
algoritmo derivava dall’arabo al-KhuwÄrizmi ed 
era la latinizzazione del nome del matemati-
co persiano Muhammad ibn Mūsā Khwārizmī 
(780-850 d. C.). Durante il suo dottorato presso 
l’Università di Princeton, negli anni dal 1936 al 
1938, Turing concepì l’idea del calcolatore mo-
derno e della possibilità di una sua costruzione 
reale. La Seconda Guerra Mondiale gli permise 
di applicare le sue teorie alla pratica, decifrando 
il codice utilizzato dalla Macchina Enigma, uno 
strumento di crittazione dei dati adoperato dal-
la marina tedesca per trasmettere gli ordini e le 
informazioni in assoluta segretezza, costruendo 
per tale scopo un primo rudimentale calcolatore 
elettromeccanico che perfezionava un’intuizione 
e una macchina più semplice elaborata dal ma-
tematico polacco Marian Adam Rejewski (1905-
1980). Turing avrebbe poi progettato Colossus, il 
primo calcolatore programmabile e che utiliz-
zava delle valvole termoioniche. Come è noto, 
Turing morì suicida con il cianuro nel 1954, se-
gnato da un processo per omosessualità e da un 

19 Hodges A., Alan Turing. Storia di un enigma, Bollati 
Boringhieri, Torino 2014.
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trattamento ormonale molto discutibile cui aveva 
accettato di sottoporsi per evitare la carcerazio-
ne. Turing ipotizzò di costruire una Macchina che 
definì come Universale, la quale fosse in grado di 
svolgere i compiti di una qualunque macchina 
calcolatrice presente o futura simulandone un 
programma. Il matematico inglese introdusse 
nel patrimonio culturale comune la nozione di 
computer moderno e fu particolarmente attirato 
negli ultimi anni della sua vita dalla struttura ge-
ometrica degli organismi. Turing cercò di spie-
gare in modo razionale e matematico la crescita 
degli esseri viventi e il loro prendere delle forme 
geometriche di dimensioni non paragonabili a 
quelle delle cellule di partenza. 
I casi descritti dal matematico inglese riguarda-
vano la disposizione delle foglie degli alberi, la 
formazione di macchie di colore armonico, come 
le strisce simmetriche sulla pelle degli animali, lo 
sviluppo di esseri viventi di morfologia predeter-
minata, quali le Stelle marine e, per analogia, la 
crescita binaria e simmetrica degli organi inter-
ni e delle membra umane. Le strisce del manto 
delle zebre, secondo Turing, non erano disposte 
a caso, ma seguivano una logica matematica che 
poteva essere pertanto studiata e predetta. Il pro-
blema affrontato da Turing fu in un certo senso 
complementare a quello affrontato da James 
Watson e Francis Crick all’incirca negli stessi 
anni per quanto riguardava la struttura del DNA. 
Occorreva comprendere non come le molecole si 
formassero secondo una specifica informazione 
genetica, ma come un composto chimico ben 
preciso e ordinato, le basi nucleotidiche, desse 
in seguito origine a una struttura biologica rego-
lare. La spiegazione da raggiungere era costitu-
ita dalla comprensione di come l’informazione, 
codificata in modo dimensionale nella sequen-
za spirale del DNA, potesse alla fine convertirsi 
nella costruzione di un essere vivente tridimen-
sionale, avente una forma e delle caratteristiche 
specifiche e irripetibili per quanto riguardasse 
la sua conformazione genotipica e fenotipica20 
(figg. 3 e 4).
Nei lavori di Turing si parlava anche della Mac-
china universale come di un cervello pensante. Lo 
studio di una macchina intelligente divenne il 
più ambizioso nei suoi propositi, inserendo tra 
i possibili obiettivi della Macchina universale l’ap-

20 Watson J., Crick F., Wilkins M., A Structure of Deoxyri-
bonucleic Acid, Nature, Vol. 171, p. 737-738, 1953.

prendimento, la robotica, la traduzione da una 
lingua all’altra, la matematica e la criptografia. 
Vedeva così la luce il concetto di Intelligenza arti-
ficiale (A.I.), una nuova sfida intellettuale che ver-
rà poi sviluppata negli Stati Uniti qualche anno 
dopo. Si iniziò infatti a parlare di A.I. nell’estate 
del 1956, presso il Dartmouth College di Hanover 
nel New Hampshire e in seguito al M.I.T. di Bo-
ston21. Il contributo teorico più famoso apporta-
to da Turing in questo campo fu una definizione 
operativa del Pensiero artificiale ottenuta attraverso 
il cosiddetto Test di Turing, il quale affermava che 
se una macchina si fosse comportata in modo 
indistinguibile da una persona nel rispondere a 
una serie di domande allora sarebbe stata in grado 
di pensare. Turing non poteva immaginarlo, ma 
aveva posto le basi per la nascita di una nuova e 
importante modalità di interazione umana ca-
pace di diffondere e di condividere all’infinito le 
informazioni. Negli anni 1989-90, dopo un ini-
zio incerto nato per le esigenze di una comuni-
cazione militare sicura e libera dallo spionaggio, 
avvenuto negli anni tra il 1969 e il 1973 grazie a 
una ricerca sviluppata nelle Università del Nord-
America, il fisico inglese Tim Berners Lee ebbe 
presso il CERN di Ginevra l’idea del World Wide 
Web o WWW. Nasceva così Internet, un evento 
che avrebbe cambiato radicalmente l’esistenza di 
miliardi di persone che ogni giorno frequentano 
il WEB. Questo fatto ha mutato le modalità di in-
terazione sociale degli individui e costituisce una 
modalità di comunicazione di cui non possiamo 
non tenere conto anche nella relazione tra medi-
co e paziente. L’introduzione di nuovi e potenti 
personal computer, dei tablet e degli smartpho-
ne ha portato a nuove modalità d’interpretazione 
della realtà, in cui ciò che viene percepito dall’o-
peratore e soprattutto l’interattività tra la macchi-
na e la persona che l’adopera tende a rivestire un 
ruolo di autorevolezza e di autoreferenzialità che 
supera quanto viene conferito dal semplice utiliz-
zo del mezzo tecnologico22. 
Nella nostra contemporaneità dobbiamo con-
frontarci con un diverso modo di relazionarsi tra 
le persone. Anche quando parliamo di salute e di 
malattia dobbiamo considerare il fatto che in al-

21 Williams S., Storia dell’intelligenza artificiale. La batta-
glia per la conquista della scienza del XXI secolo, Garzanti, 
Milano 2003.
22 Ryan J., Storia di internet e il futuro digitale, Einaudi, 
Torino 2011.
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ternativa a due esseri umani che si incontrano di 
persona possiamo trovarci di fronte a un rappor-
to costituito all’interno di un mediatore comuni-
cativo di tipo informatico. Una condizione che 
permette di confrontarsi su di un altro tipo di ter-
reno che appare come virtuale e allo stesso tempo 
umano, il Cyberspazio. Il concetto stesso di Realtà 
virtuale, inteso come un luogo in cui agiscono ele-
menti di natura simbolica, vale a dire persone o 
cose senza un loro diretto coinvolgimento mate-
riale, è relativamente recente ed è dovuto all’in-
troduzione commerciale di personal computer 
molto potenti ma economicamente alla portata 
di numerosi consumatori. L’informatico, scrit-
tore e musicista americano Jaron Lanier è stato 
uno dei principali ideatori della formulazione del 
concetto di Realtà virtuale23. Questa si può defini-
re come una modalità di articolazione del mon-
do che si rivolge quasi sempre verso un di fuori 
dell’individuo e che favorisce la formazione di un 
pensiero di tipo oggettivo, anche se legato a una 
percezione che non esisterebbe senza l’elettroni-
ca. Questi concetti sembrano essere stati antici-
pati dal pensiero del filosofo, fisico e matematico 
statunitense Charles Sanders Peirce (1839-1914), 
in cui il dualismo tra soggetto e realtà veniva in parte 
rifiutato come semplicistico e la conoscenza di 

23 Lanier J., La dignità ai tempi di Internet, Il Saggiatore, 
Milano 2014.

tipo cartesiano messa da parte come inadeguata. 
La natura della realtà, secondo Peirce, era quella 
di essere un segno, una provocazione che richie-
deva una risposta e un’interpretazione. In ogni 
situazione, in ogni contesto pratico della vita, 
agivano sempre degli elementi su cui si fondava 
la Teoria dei segni o Semiotica elaborata dal pensato-
re americano24. 
Interagire attraverso il Web vuol dire entrare a far 
parte di un numerosissimo insieme di persone 
collegate dalla Rete. Si tratta di individui che si 
pongono in un rapporto tra di loro in contempo-
ranea e attraverso degli strumenti informatici. Il 
risultato finale potrà essere il costituirsi di una 
Comunità Virtuale, ovvero un Social Network più o 
meno stabile e istituzionalizzato, quasi sem-
pre di natura provvisoria nella sua articolazione 
temporale e di tipo inizialmente binario e lega-
to all’interazione tra persone. I Social Network 
sono delle strutture sociali costituite da nodi di 
individui o di organizzazioni collegati tra di loro 
da uno o più tipi di relazioni, come ad esempio 
i gruppi di lavoro, le amicizie, oppure le asso-
ciazioni professionali, oppure semplicemente 
da occasioni di svago e di gioco. Nei Social Net-
work gli individui creano dei propri spazi virtuali 
all’interno della Comunità di appartenenza in cui 
condividere delle idee, scrivere dei blog, pubbli-
care delle foto e dei link rivolti ad altre persone 
oppure ad alcuni siti web di proprio interesse. 
Possono naturalmente parlare anche di salute e 
di modi diversi con cui affrontare la realtà della 
malattia e i propri bisogni esistenziali. 
La psicologa Sherry Turkle del MIT di Boston ha 
studiato gli effetti di tale interazione virtuale, evi-
denziandone i caratteri e i pericoli25:

I browser, i programmi per navigare in Internet, permet-
tono di relazionarsi attraverso i dati in modo multidi-
mensionale, in parte per la loro natura grafica, in via di 
sempre costante miglioramento, in parte perché l’interat-
tività con lo strumento tecnico, il Personal Computer, che 
avviene in modalità temporale reale, crea una sensazione 
di onnipotenza e di profondità del dato raccolto.

Sherry Turkle26

24 Corrington R. S., An Introduction to C. S. Peirce: Philo-
sopher, Semiotician, and Ecstatic Naturalist, Rowman & Lit-
tlefield, Lanham, Maryland (U.S.A.) 1993
25 Turkle S., Insieme ma soli. Perché ci aspettiamo sempre più dal-
la tecnologia e sempre meno dagli altri, Einaudi, Torino 2019.
26 Turkle S., La vita sullo schermo, nuove identità e relazioni 
sociali nell’epoca di Internet, Apogeo, Milano, 1996.

Figura 3.

Figura 4.
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Sempre secondo questa studiosa, nell’interazio-
ne tra le persone mediata dagli strumenti infor-
matici si assiste a una estensione tecnologica dell’Io 
dell’utilizzatore, una modalità che crea un doppio 
virtuale della persona reale dotato di una propria 
intrinseca componente narcisistica. Questo pro-
cesso avviene in un modo non del tutto cosciente 
e la Rete costituita dal WEB diventa pertanto un 
doppio virtuale del mondo reale bene articolato 
e con le tutte conseguenze del caso. Da questa 
nuova struttura sociale deriverebbero esiti a volte 
imprevedibili. Si può affermare come i dispositivi 
di comunicazione non solo cambino ciò che fac-
ciamo, ma anche quello che siamo, generando 
nuove forme di comportamenti e di interazione 
tra le persone. Queste ultime devono affrontare 
dei nuovi problemi con il modo di relazionarsi 
degli uni con gli altri, con sé stessi e la propria 
capacità di auto-riflessione e finiscono con l’a-
spettarsi di più dalla tecnologia e meno da un 
altro essere umano. Utilizziamo e progettiamo 
tecnologie che daranno l’illusione di una compa-
gnia e questa ottenuta in modo apparentemente 
“facile”, senza un percorso autentico di amici-
zia. Ci percepiamo ormai come “soli” e sentiamo 
come nessuno sia disposto ad ascoltarci senza la 
presenza di un mediatore informatico, anzi che 
i rapporti umani non mediati possano essere 
ingannevoli, in quanto legati a persone che non 
dispongono di una sapienza tecnologica apprezza-
bile e per questo vengono guardate con sospetto. 
Essere soli sembra essere una malattia che deb-
ba essere curata. La conversazione tradizionale è 
stata pertanto trasformata in una relazione me-
diata, la quale porta all’isolamento relativo delle 
persone. In questo modo da una parte abbiamo 
uno strumento elettronico e dall’altra la sua me-
diazione e interazione che permette il costituirsi 
di rapporti di tipo solidaristico e affettivo anche 
senza incontrarsi concretamente27. Gli attori di 
questo scenario virtuale sono protagonisti, spetta-
tori e autori che operano nell’ambito delle nuove 
Comunità, costituendo un diverso contesto socia-
le che interagisce con il mondo concreto, reale e 
quotidiano. Un mondo che non viene più perce-
pito come tale, come un’entità bastevole ad as-
sicurare il soddisfacimento di un normale pro-
cesso conoscitivo. La tecnologia permette tutto 
questo e lo ha permesso in tempi estremamente 

27 Turkle S., La conversazione necessaria. La forza del dialo-
go nell’era digitale, Einaudi, Torino 2016.

rapidi, innescando un processo di natura simpa-
tetica che ha portato le diverse Comunità virtuali a 
interagire tra di loro in una modalità di tipo auto-
escludente e affettivamente indipendente. 
Il filosofo Zygmunt Bauman (1925-2017) ha bene 
interpretato questo sentimento di esclusività di 
tipo intollerante che attraversa i membri delle Co-
munità virtuali, legandoli a comportamenti quasi 
di tipo obbligato che stravolgono antiche usanze 
e consuetudini: 

I legami umani sono stati sostituiti dalle connessioni. 
Mentre i legami richiedono impegno, connettere e discon-
nettere è un gioco da bambini. Su Facebook si possono 
avere centinaia di amici muovendo un dito. Farsi degli 
amici offline è più complicato. Ciò che si guadagna in 
quantità si perde in qualità. Ciò che si guadagna in faci-
lità (scambiata per libertà) si perde in sicurezza. 

Zygmunt Bauman28

Navigare nel WWW può non essere privo di ri-
schi e paradossalmente, se esiste una rete deve 
esserci anche un ragno che l’abbia intessuta, il 
quale magari attende con pazienza di essere rag-
giunto al centro della sua trama, una cosa che 
del resto fanno tutti i ragni. Possiamo avere due 
effetti negativi generati dai Social Network: da una 
parte avremo un pericolo di invasione nel privato 
più rapido e semplice e dall’altra il costituirsi di 
una realtà virtuale entro la quale vivere i propri 
rapporti interpersonali elevando questa realtà 
alla dignità del reale. Secondo il filosofo Diego 
Marconi dobbiamo tenere conto di due presup-
posti indispensabili per valutare le caratteristi-
che di una realtà virtuale, i quali permettono di 
evitare la cattura da parte dell’illusione generata 
da questo tipo di esperienza. Il primo consiste 
nell’obiezione della parzialità intrinseca del sogno, la 
quale è legata al fatto che un sogno possa definir-
si come tale se diventa possibile destarsi da esso. 
A questa si aggiunge l’obiezione della vuotezza dell’i-
potesi, vale a dire il fatto che un’illusione totale, 
globale e coerente, non potrà essere contrappo-
sta alla realtà perché non sarà veramente distinta 
da questa e risulterà, alla fine, niente altro che la 
realtà stessa29. 
Esistono alcuni rimedi per evitare di essere tra-

28 Bauman Z., Amore liquido, sulla fragilità dei legami af-
fettivi, Laterza, Roma-Bari 2006.
29 Marconi D., https://www.carmillaonline.com/2003/ 
11/27/matrix-philosophy/November 27, 2003.
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volti dalla prevalenza della virtualità nella nostra 
vita quotidiana che possono essere rinvenuti 
nei Pensieri di Blaise Pascal (1623-1662), i quali 
segnano un discrimine sottile ma evidente tra 
ciò che possa essere governato dall’informatica 
e dalla tecnologia e quanto rimanga invece nei 
confini di un umanesimo incomprimibile. A 
queste riflessioni del filosofo francese occorrerà 
rifarsi davanti al pericolo di disumanizzare le no-
stre modalità di conoscenza:

144. Noi conosciamo la Verità non soltanto con la ra-
gione, ma anche con il cuore […] Infatti, la cognizio-
ne dei princípi primi, come l’esistenza dello spazio, del 
tempo, del movimento, dei numeri, è altrettanto salda 
di qualsiasi di quelle procurateci dal ragionamento. Su 
queste conoscenze del cuore e dell’istinto deve appoggiarsi 
la ragione […] I princípi si sentono, le proposizioni si di-
mostrano e il tutto con certezza, sebbene per differenti vie. 
146. Il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non cono-
sce: lo si osserva in mille cose. 

B. Pascal30

Come cercare di governare questi nuovi processi 
di conoscenza che invadono ogni ambito dell’at-
tività del medico, che segnano il passaggio da 
una medicina della materia a una medicina della 
rappresentazione virtuale del corpo e della men-
te? Lo strumento costituito dalle Medical Humani-
ties nella preparazione e nell’aggiornamento dei 
medici rappresenta il tentativo di coniugare l’esi-
genza di umanizzare la professione, avvertita dal 
medico durante lo svolgersi del proprio lavoro, 
con il rigore scientifico. Nate negli Stati Uniti in-
torno al 1960, le Medical Humanities costituiscono 
il punto di incontro tra la medicina e la cultura 
umanistica, attraverso un approccio interdisci-
plinare dedicato a chi cerca di non interpretare il 
curare solo come una modalità tecnica di inter-
vento sulla persona malata. Naturalmente non 
è affatto sicuro che questo debole diaframma di 
buone intenzioni e di cultura, basato sulle espe-
rienze di artisti e di medici del passato, riesca an-
che soltanto a rallentare un processo pericoloso 
che appare inarrestabile. Abbiamo visto come 
il corpo non sia ormai ciò che appare ai nostri 
sensi, ma ciò che si mostra e venga apprezzato in 
quanto immagine del sé e non risulti pertanto frutto 
soltanto della propria concretezza fisica ma del 

30 Pascal B., Pensieri, Bompiani, Milano 2000.

modello culturale che lo ha plasmato e indirizza-
to nel suo sviluppo e complessità. Una maggiore 
tolleranza tra le diverse modalità di approccio ai 
problemi dell’individuo, esercitata all’interno di 
alcune regole condivise e basate sull’assenza di 
discriminazione e di violenza, potrebbe permet-
tere infinite e imprevedibili variazioni intorno a 
un unico modello di partenza. Gli stessi autori 
della Tetralogia del film Matrix, i fratelli Wachow-
sky, hanno cambiato il loro genere di persone, 
passando dal maschile al femminile ed ora sono 
le sorelle Wachowsky. Non sappiamo dove questa 
evoluzione storica e culturale del corpo, innesca-
ta e implementata dall’informatica, divenuta or-
mai un catalizzatore biologico ed esistenziale, ci 
porterà, probabilmente a più di una meta e in più 
direzioni che ora non è semplice immaginare31.
Su questo processo di separazione sempre più 
radicata e allo stesso tempo sfumata tra il corpo 
del paziente, le sue idee e l’esistenza del medi-
co con il suo porsi davanti a chi chiede aiuto, è 
calata la Pandemia da Covid-19, accelerando in 
modo imprevedibile una diversa modalità di in-
terazione tra di loro degli esseri umani. La Pan-
demia virale ha agito in modo rapido, attraverso 
una forma di sovvertimento delle abitudini e del-
le strutture di interazione sociale che andavano 
avanti nelle loro linee essenziali da più di un se-
colo. La socialità delle persone è nutrita e viene 
articolata dalla comunicazione e questa, oltre 
che indispensabile, risulta anche esposta ai peri-
coli della manipolazione. Abolendo quasi del tut-
to, a causa del pericolo del contagio, l’interazio-
ne umana diretta e la comunicazione che si serve 
della voce e della parola non mediata, è diventato 
ancora più facile convincere le persone di verità 
inoppugnabili che possono essere invece soltan-
to delle menzogne. Mancando nel chiuso delle 
case abitate da individui isolati dall’epidemia 
ogni termine di paragone, ci si è abituati a con-
siderare l’immagine e il suo apparire equivalenti 
all’essere e pertanto, soprattutto nei soggetti più 
giovani e che sono avvezzi da tempo a essere sempre 
connessi, si è andato incontro all’istituzione di una 
parcellizzazione della coscienza. Se “ogni coscienza 
è una coscienza percettiva”, come affermava il filoso-
fo francese Maurice Merleau-Ponty32 nel secolo 
scorso, durante la Pandemia l’unica coscienza 

31 Scanni A., Perozziello F. E., Manuale di medicina uma-
na e narrativa, Tecniche Nuove Editore, Milano 2016.
32 Op. cit., Bompiani, Milano 2003.



14 • Bollettino Notiziario - n° 5 maggio 2022 

ARTICOLI
ottenibile è rimasta ciò che veniva trasmesso at-
traverso la diffusione capillare dell’informazione 
che si poteva ottenere attraverso i Media e soprat-
tutto il Web. 
È diventato allora semplice ricorrere alla Profezia 
Autocreatrice, il meccanismo attraverso il quale un 
concetto falso, affermato e diffuso ad arte con 
una potenza adeguata, può generare dei cambia-
menti di comportamento e di opinioni insieme 
alla diffusione di notizie anche loro false, ma 
credibili e seducenti, che provocano un salto 
inevitabile, sebbene questo possa essere com-
pletamente menzognero, tra la fantasia e la re-
altà, con la prevalenza della prima di queste due 
condizioni33. Si può generare pertanto una forma 
di contagio culturale, pericoloso quanto quello di 
un virus e contro cui esistono armi meno lineari 
da impiegare. Se la menzogna avvera sé stessa, 
cosa vi potrà essere di più efficace e di più pre-
dittivo di un bel sondaggio, uno strumento che 
crea la sicurezza fallace di un consenso popola-
re. Effettuare molti sondaggi equivale a costruire 
un universo virtuale in cui le speranze di uscire 
da una condizione di precarietà diventeranno 
più credibili. Si crea in tal modo una vera e pro-
pria illusione di imparzialità instillata d’analisi 
statistica, la quale mentre diffonde un dato, vale 
a dire l’esito del sondaggio, finisce in realtà per 
crearlo. 
Un esito possibile sarà quello che Michel Fou-
cault (1926-1984) ha identificato nei suoi saggi, 
a partire dal primo di questi, La nascita della Clini-
ca, una archeologia dello sguardo medico del 196234. 
Foucault sostenne che il passaggio da un’episteme 
a un’altra nel corso della storia umana, vale a dire 
tra le diverse visioni scientifiche della conoscen-
za, non fosse stato un processo governato da una 
logica di perfezionamento. Si sarebbe trattato in-
vece di un mutamento avvenuto attraverso alcuni 
salti improvvisi e non completamente spiegabili 
in modo razionale. La considerazione delle ma-
lattie attraverso la visione epistemica propria di 
ogni epoca sarebbe stata in grado di portare alla 
luce la concezione scientifica legata a quel perio-
do storico e come questa avesse agito nei con-
fronti dei malati e dei sani. La valutazione delle 

33 Perozziello F. E., L’altro lato dello schermo all’epoca del 
COVID-19. Rassegna di Patologia dell’Apparato Respi-
ratorio 2020; 35:133-136. https://doi.org/10.36166/ 
2531-4920-A032.
34 Foucault M., La nascita della Clinica, una archeologia 
dello sguardo medico, Einaudi, Torino 1988.

malattie attraverso la visione culturale di ogni 
epoca umana era in grado di portare alla luce la 
concezione scientifica propria di quel periodo 
storico e di come questa avesse agito, un com-
pito da assegnare a una disciplina che Foucault 
definì come Archeologia della clinica e consistente 
in un’indagine multidisciplinare sul costituirsi 
ideologico della medicina e delle sue strutture di 
potere. 
Secondo questo pensatore, i dispositivi di gestio-
ne del potere attuavano delle continue selezioni 
sociali e impedivano il libero proliferare dei di-
scorsi. Questi accorgimenti erano alla base di 
una Società disciplinare che aveva trovato la propria 
espressione più compiuta nelle istituzioni del 
carcere, dell’ospedale, dell’esercito, della scuo-
la e infine della fabbrica. Si trattavi di luoghi in 
cui venivano attuate delle strategie di controllo 
del corpo esercitate attraverso delle regole, degli 
esami e delle sanzioni35. Il potere non rivestiva 
tuttavia solo una funzione negativa. Ne posse-
deva anche una positiva e forse più apprezzabile, 
quella di produrre nuovi ambiti di verità e diversi 
saperi, da completare e utilizzare con profitto, 
oppure distruggere e abbandonare se inadeguati. 
Lo spazio occupato dal corpo, che l’individuo in 
buona salute riteneva essere un punto di partenza 
stabile e sicuro, era invece attraversato da logiche 
di controllo misconosciute che lo indirizzavano e 
lo facevano essere ciò che l’essere umano appa-
riva o credeva di apparire in modo appagante. I 
progetti formulati dal potere suggerivano e indi-
rizzavano i desideri e manipolavano la coscienza, 
creavano dei luoghi in cui si incontravano le co-
noscenze della persona e le pratiche disciplinari 
cui questa veniva sottoposta, in cui veniva stabili-
ta un’identità sociale ben precisa da seguire e da 
cui era difficile dissentire. Il rapporto di dominio 
tra il curante e il suo paziente, tra la società ed 
i devianti avrebbe istituzionalizzato una vera e 
propria visione di governo, capillare e invadente, 
un mondo da amministrare, sorvegliando e ma-
gari punendo con accortezza i soggetti irregolari. 
Ottenendo alla fine, dei corpi assolutamente docili e 
obbedienti cui fare credere ogni possibile visione 
venisse loro somministrata36.
Questa articolazione dei rapporti umani non na-

35 Foucault M., Sorvegliare e Punire. Nascita della pri-
gione, Einaudi, Torino 2014.
36 Foucault M., Medicina e biopolitica. La salute pubblica e 
il controllo sociale, Donzelli, Roma 2021.
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sceva dal nulla, ma proveniva dal contesto sto-
rico, scientifico e ideologico che l’aveva ideata e 
da cui era stata alimentata. Alla fine, sostenuta 
da una coerente direttiva di potere, la realtà si 
sfarina nelle coscienze e ciò a cui l’individuo fi-
niva per credere risultava solo un sogno da cui si 
avrebbe avuto paura di essere risvegliato, non ri-
uscendo più a liberarsi dalla parzialità intrinseca del 
proprio sognare e non desiderando nemmeno più 
svegliarsi, perché una visione onirica, attendibi-
le e vissuta con coerenza sarebbe diventata essa 
stessa una realtà gratificante. Come nella vicenda 
del principe polacco Sigismondo, il protagonista 
del dramma  La vida es sueño dello scrittore spa-
gnolo Pedro Calderon de la Barca (1600-1681), 
dovremo forse essere costretti a riconoscere che 
nulla è veramente reale per poter essere in grado 
di vivere una vita equilibrata e priva di atti di in-
giustizia e violenza:

E che succederebbe se la nostra vita nello stato di veglia, 
come il nostro sonno, non fosse che un sogno in questa 
vita eterna, in cui noi non ci sveglieremmo che al mo-
mento della morte? E tutta questa scena, simile a un te-
atro della nostra vita terrena, ove sembriamo essere degli 
attori così occupati nei propri ruoli che interpretiamo, 
non avesse più sostanza che l’ombra di un’ombra, così 
che il fatto di sognare non fosse che un sogno all’interno 
di un sogno!

Pedro Calderon de la Barca, La vida es sueño37

Alla fine della vicenda narrata dal tragediografo 
spagnolo, il giovane principe Sigismondo, che 
ha avuto la sventura di nascere da un parto di-
stocico che ne ha ucciso la madre e che, a causa 
di un oroscopo infausto, è stato condannato da 
suo padre il re Basilio a vivere recluso in una tor-
re inaccessibile, lontano dai suoi simili e sudditi, 
concluderà che: “il bene più grande non è nulla, poiché 
la vita è un sogno e i sogni non sono altro che sogni”38. 
Diventato a sua volta re, Sigismondo si rifiuterà 
di esercitare il potere attraverso la violenza e la 
sopraffazione, perché la vera essenza della vita 
non è altro che illusione e un uomo consapevo-
le di questo fatto, che nell’ideologia del Barocco 
prende il nome di Desengaño, sa dare alle cose il 
valore che esse meritano senza lasciarsi trasci-
nare in sforzi inutili nel controllo della realtà, un 

37 Pedro Calderon de la Barca, La vida es sueño, Hoepli, 
Milano 2020.
38 Pedro Calderon de la Barca, Ibid.

esercizio che lo porterebbe soltanto alla rovina e 
al fallimento.
Gli effetti secondari di irrealtà, non per questo 
meno rilevanti, che abbiamo attraversato sia 
come insieme sociale che grazie all’isolamento 
dell’individuo a causa della recente Pandemia, 
hanno finito con il destrutturare la realtà del-
le cose. Stiamo assistendo a una sostituzione 
organizzata del mondo e della sua percezione 
costruita attraverso gli strumenti dell’informa-
tica, una modalità di questo periodo storico 
e che a causa della Pandemia da COVID-19 è 
stata implementata. Se poi l’inconsistenza del 
mondo non sia un qualcosa che appartiene agli 
strumenti utilizzati per decifrarla, ma alla real-
tà stessa, come aveva intuito Italo Calvino poco 
tempo prima di morire, non so affermarlo con 
sicurezza (Figura n. 5):

Viviamo sotto una pioggia ininterrotta d’immagini; 
i più potenti Media non fanno altro che trasformare il 
mondo in immagini e moltiplicarlo attraverso una fan-
tasmagoria di giochi di specchi: immagini che in gran 
parte sono prive di una necessità interna che dovrebbe 
caratterizzare ogni immagine, come forma e significato, 
come forza d’imporsi all’attenzione, come ricchezza di 
significati possibili. Gran parte di questa nuvola d’im-
magini si dissolve immediatamente come i sogni che non 
lasciano traccia nella memoria; ma non si dissolve una 
sensazione d’estraneità e di disagio. Ma forse l’inconsi-
stenza non è nelle immagini o nel linguaggio soltanto: 
è nel Mondo.

Italo Calvino, Lezioni americane:  
sei proposte per il prossimo millennio39

Rimane alla fine una presenza intangibile nel- 
l’essere del corpo, una consapevolezza sfumata 
e tuttavia sicura di un mistero profondo, di cui 

39 Calvino I., Lezioni americane: sei proposte per il prossimo 
millennio, Mondadori, Milano 2012.

Figura 5.
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non possediamo tutte le coordinate per cercare 
di risolverlo. Possiamo solo sforzarci di vivere 
con consapevolezza la nostra condizione e dif-
fondere una diversa consapevolezza della realtà, 
perché la frattura culturale e sociale tra Corpo re-
ale e Corpo virtuale appare destinata ad allargarsi. 
Non vorremmo probabilmente trovarci a vivere 
una condizione quale quella descritta dal filo-
sofo e matematico americano Hilary Putnam 
(1926-2016):

Immaginate che un essere umano (potete immaginare di 
essere voi) sia stato sottoposto ad un’operazione da parte 
di uno scienziato malvagio. Il cervello di quella persona 
(il vostro cervello) è stato rimosso dal corpo e messo in 
un’ampolla piena di sostanze chimiche che lo tengono 
in vita. Le terminazioni nervose sono state connesse a 
un computer super scientifico che fa sì che la persona a 
cui appartiene il cervello abbia l’illusione che tutto sia 
perfettamente normale. Sembra che ci siano persone, og-
getti, il cielo ecc., ma in realtà l’esperienza della persona 
(la vostra esperienza) è in tutto e per tutto il risultato de-
gli impulsi elettronici che viaggiano dal computer alle 
terminazioni nervose. Il computer è così abile che se la 
persona cerca di alzare il braccio la risposta del computer 
farà sì che “veda” e “senta” il braccio che si alza. Inoltre, 
variando il programma lo scienziato malvagio può far 
sì che la vittima “esperisca” (ovvero allucini) qualsiasi 
situazione o ambiente lo scienziato voglia. Può anche 
offuscare il ricordo dell’operazione al cervello, in modo 
che la vittima abbia l’impressione di essere sempre stata 
in quell’ambiente. […] Potremmo anche immaginare 
che tutti gli esseri umani siano cervelli in un’ampolla. 
Naturalmente lo scienziato malvagio dovrebbe trovar-
si al di fuori. Dovrebbe? Magari non esiste nessuno 
scienziato malvagio; magari l’universo consiste solo di 
macchinari automatici che badano a un’ampolla piena 
di cervelli. Supponiamo che il macchinario automatico 
sia programmato per dare a tutti noi un’allucinazio-
ne collettiva e quando sembra a me di stare parlando 
a voi, sembra a voi di stare ascoltando le mie parole. 
Naturalmente le mie parole non giungono per davvero 
alle vostre orecchie, dato che non avete vere orecchie, né 
io ho una vera bocca e una vera lingua. Invece, quando 
produco le mie parole, quel che succede è che gli impulsi 
efferenti viaggiano dal mio cervello al computer, che fa 
sì che io ‘senta’ la mia stessa voce che dice quelle parole e 
‘senta’ la lingua muoversi, ecc., e anche che voi ‘udiate’ 
le mie parole, mi ‘vediate’ parlare, ecc. In questo caso, in 
un certo senso io e voi siamo davvero in comunicazione. 
Io non mi inganno sulla vostra esistenza reale, ma solo 

sull’esistenza del vostro corpo e del mondo esterno, cer-
velli esclusi.

Hilary Putnam, Brains in a Vat,  
in Ragione, verità e storia40 

Come ho cercato di illustrare, il rapporto tra 
il corpo reale dell’individuo e la sua immagi-
ne percepita, ma non per questo meno reale in 
quanto virtuale, sta rapidamente alterandosi 
in favore di una virtualità che appare come più 
che soddisfacente per la coscienza delle perso-
ne, autoreclusesi in un individualismo infor-
matico che le rende delle prede facili di nuove 
manipolazioni. Ne sono un esempio i modelli 
stereotipati cui una parte consistente dell’Uma-
nità cerca di adeguarsi ricorrendo alla medici-
na e alla chirurgia estetica e plastica. Le stesse 
operazioni mediche finiscono per iniziare a 
essere compiute da macchine in grado opera-
re interventi chirurgici, seppure questi siano 
parzialmente ancora guidati dall’uomo. Siamo 
giunti all’utilizzo diffuso di protesi e di stru-
menti migliorativi del corpo impiantabili e che 
dialogano strettamente con delle altre macchine 
fuori dal soma del portatore e lo fanno in modo 
automatico, intervenendo rapidamente in caso 
di malfunzionamento della struttura biologica. 
Progressivamente questa tecnologia diffusa e 
suadente porterà a una medicina della virtualità, 
in cui l’intervento delle macchine sui corpi di-
verrà sempre più integrale e invasivo. Finiremo 
per perdere la consapevolezza della differenza 
che passa tra ciò che siamo e ciò che vorremmo 
essere, oppure apparire, il che finirà inevitabil-
mente per il consistere nella stessa cosa. 
Gli uomini si sono interrogati per secoli sul rap-
porto tra conoscenza e realtà e lo hanno fatto 
quasi sempre senza mettere in discussione la 
presenza fisica di un corpo pensante, di un corpo 
capace di ammalarsi e di soffrire, come di gioi-
re e di godere dei piaceri della vita. Per la prima 
volta nella storia del genere umano la fisicità 
dell’essere può essere ricreata in modo virtuale 
ma convincente attraverso la tecnologia, come 
avveniva con i personaggi dei film della serie Ma-
trix. Nessuno desidera ormai evadere da questa 
condizione, perché la connessione informatica 
ed elettronica tra le persone è diventata perenne e 
inestricabile, costruendo un mondo più che reale 

40 Putnam H., Brains in a Vat, in Ragione, verità e storia, Il 
Saggiatore, Milano 1985.
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e in assoluto soddisfacente da cui nessuno desi-
dera più evadere:

Morpheus [rivolto al nuovo adepto Neo che vor-
rebbe risvegliarsi dal sogno]: «È la tua ultima oc-
casione, se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, 
fine della storia: domani ti sveglierai in camera tua e 
crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel Paese 
delle Meraviglie e vedrai quant’è profonda la Tana del 
Bianconiglio. Ti sto offrendo solo la verità, ricordalo. 
Niente di più».

dal primo film della serie Matrix, 1999

Ignoriamo quanto sia profonda la tana promes-
sa del Bianconiglio in cui precipitò Alice, caduta 
nel Paese delle Meraviglie e incontro a un destino 
di conoscenza di un mondo completamente di-
verso dalla compassata società vittoriana da cui 
proveniva e in cui viveva anche Charles Lutwid-
ge Dodgson (1832-1898), il quale usò lo pseu-
donimo di Lewis Carroll per scrivere la storia di 
Alice41. Sappiamo che alcuni esseri umani, nel 

41 Lewis Carroll, Alice nel paese delle meraviglie, Edime-
dia, Firenze 2022.

corso della storia della nostra civiltà, vi si siano 
avventurati in quella Tana misteriosa e come chi 
ne sia emerso successivamente con la propo-
sta di un’interpretazione alternativa del mondo 
abbia finito con il dovere subire emarginazione 
e diffidenza da parte dei suoi simili. Tuttavia le 
cose cambiano anche senza una volontà precisa 
dei singoli individui, la quale in un mondo glo-
balizzato e interconnesso non possiede molti 
strumenti per cercare di opporsi a questo cam-
biamento. 
Possiamo forse ancora scegliere come costruire il 
nostro futuro e la medicina che lo accompagne-
rà e lo aiuterà a realizzarsi e farlo prima che sia 
tardi, ma dobbiamo avere consapevolezza del-
la complessità dei fattori in gioco, oppure non 
avremo la possibilità di non essere travolti da 
questi cambiamenti che sono alle porte. Occorre 
cominciare a discutere per impedire che realtà e 
virtualità prendano due strade differenti, si impa-
droniscano anche della medicina e lo facciano in 
una modalità ingovernabile che porti alla preva-
lenza incontrastata della seconda di queste due 
condizioni. 

A MARIO
 Bologna 24/04/2022
Il 21/04 è mancato all’amore della sua famiglia ed all’affetto di quanti lo hanno conosciuto e perciò stimato il Dott. 
Mario Stella, specialista in medicina legale, ma soprattutto medico di famiglia. 
A chi, come me, ha avuto la fortuna di condividere un percorso lungo decenni di quotidiana frequentazione, ani-
mati dalla medesima speranza, forse dalla presunzione, di essere di utilità alla categoria dei Medici di Medicina 
Generale della quale abbiamo cercato di rappresentare le speranze, le proposte, le angosce, ma anche la dignità, 
i pregi, la forza, resta la consapevolezza di avere avuto il dono di essersi potuto quotidianamente migliorare alla 
luce del suo lucido pragmatismo e della sua visione extracategoriale ed assistenziale del sindacalismo medico.
Mario Stella è stato, infatti, per lunghi anni al vertice della Federazione Italiana Medici Medicina Generale emi-
liano romagnola ed anche Presidente nazionale dello stesso sindacato oltre che di AMAPI (Associazione Medici 
Amministrazione Penitenziaria italiana). Ha sempre portato avanti i mandati rappresentativi, che la categoria gli 
ha rinnovato per decenni, con la lucidità che gli derivava da una nitida visione prospettica del MMG, con rigore, ma 
anche con quella duttilità che ci ha permesso tra mille intoppi, non senza dolorose delusioni, di conseguire anche 
significativi progressi. 
Una lezione di pragmatismo radicato negli ideali e nella capacità propositiva, che ha tutelato la medicina generale 
nel passaggio dall’era mutualistica a quella del S.S.N ed in questa dalla fase clinica/cartacea agli albori di quella 
clinica/digitale. Nessuno ha mai pensato di poter fare a meno del suo contributo, quando ha ritenuto che altri 
potessero, con rinnovato vigore, portare avanti gli ideali per cui si era speso senza riserve si è fatto da parte con 
quella modestia tipica di chi serve e non presidia un incarico, di chi ha in mente solo il bene collettivo, restando 
comunque sempre a disposizione per un consiglio un incoraggiamento, un conforto.
Se ne ricorda anche l’importante contributo dato alle attività dell’Ordine dei Medici dove ha presieduto per lunghi 
anni la Commissione di Invalidità dell’ENPAM.
Ho ritenuto di accettare l’invito a buttar giù un pensiero su Mario Stella, che ho voluto sintetico per non farmi 
sommergere dall’infinita numerosità dei ricordi, perché credo che in un momento così difficile per la categoria 
come quello attuale la consapevolezza di aver saputo esprimere personalità come quella di Mario possa essere un 
motivo di legittimo orgoglio e di speranza per un futuro meno difficile.

Stefano Zingoni
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Vi sono limitate evidenze per ciò che riguarda l’efficacia 
di queste soluzioni, Sono necessarie ulteriori ricerche sia 
durante questa pandemia per migliorare la credibilità 
delle evidenze sulla telemedicina, la telesalute e/o i risul-
tati relativi della Sanità elettronica - eHealth per coloro 
che vivono con malattie croniche. 

Digit Health. Dec; 7:. 2021

Qual è la differenza tra tele-salute e telemedi-
cina?
“Spesso si usano i termini Telemedicina e Telesalute in 
modo intercambiabile. Tuttavia, c’è una certa differenza 
tra questi due termini. Telesalute è un termine più am-
pio di Telemedicina in quanto indica sia servizi non cli-
nici remoti (come riunioni amministrative o raccolta 
dati sanitari, epidemiologici, etc). Il termine Telemedi-
cina va pertanto limitato ai soli servizi clinici a distan-
za”. American Telemedicine Association. 

Telehealth: Defining 21st Century Care. 2020.

In questi ultimi tempi, sulla scia degli entusiasmi 
dell’arrivo di fondi specificatamente indirizzati 
alla tele-salute o medicina on line e/o la medicina 
digitale, peraltro ultimamente un po’ spenti, con-
siderando che non vi è una totale adesione alle 
regole su cui si basa l’assegnazione dei fondi del 
PNRR e il ritardo con cui molte amministrazioni 
od organizzazioni regionali o locali riescono a 
presentare piani corrispondenti ad attuabili e 

La Telemedicina applicata: evoluzione 
tecno-clinica o mitologia?
Pier Roberto Dal Monte

concordanti (o maiora premunt), si è risvegliato un 
certo interesse su queste innovazioni che tendo-
no a riorganizzare il SSN. 
Tra le strutture che dovranno essere innovate per 
rispondere meglio alle attuali e future situazioni 
d’urgenza e alle richieste dei cittadini quelle del 
rinnovo delle apparecchiature digitali e l’esten-
sione di quella che complessivamente si devono 
intendere semanticamente per tele-salute o e-
health, che è un termine polivalente che correla 
tutte le informazioni mediche ed i servizi sulla 
salute basate sulla trasmissione elettronica, 
compresa la cartella elettronica universale e la 
diffusione del FSE, e che contiene anche la tele-
medicina, una modalità di trasmissione online 
che va considerata a sé stante, poiché si riferisce 
specificamente ai servizi clinici a distanza; men-
tre la tele-health può riferirsi a servizi sanitari 
anche non clinici, quali appunto la raccolta dati, 
la cartella clinica elettronica, la documentazione 
iconografica, FSE, etc). La telemedicina è infatti 
lo scambio di informazioni medico-cliniche da 
un luogo all’altro utilizzando la comunicazione 
elettronica, che serve a migliorare lo stato di sa-
lute del paziente e per questo passa anche sotto 
il nome di teleassistenza. La telemedicina ha 
molteplici applicazioni e può essere utilizzata 
passando per diversi servizi, tra cui vari stru-
menti wireless, l’e-mail, i video  bidirezionale, 
smartphone e altri metodi di tecnologia delle te-
lecomunicazioni (vedi schema a lato).
Essendosi dimostrata ed acquisita da almeno 40 
anni, la possibilità che le strutture sanitarie pos-
sano estendere per via elettronica i loro servizi a 
pazienti in località remote, la telemedicina è cre-
sciuta rapidamente ed è diventata spesso, specie 
in alcuni Paesi a tecnologia avanzata, una parte 
integrante di dipartimenti specializzati, ospeda-
li, studi medici privati, assistenza sanitaria a do-
micilio, residenza e luogo di lavoro dell’utente 
anche in località remote. Uno strumento che 
rende l’assistenza sanitaria più accessibile poi-
ché medici e pazienti possono condividere con i 
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medici informazioni in tempo reale dallo scher-
mo di un computer all’altro. Utilizzando softwa-
re di telemedicina, i pazienti possono consultare 
un medico o un assistente sanitario per la dia-
gnosi ed il trattamento anche senza dover atten-
dere una visita ambulatoriale, comodamente a 
casa loro; se in possesso poi di alcuni dispositivi 
medici elettronici di proporzioni minimali, col-
legati direttamente al proprio organismo da una 
posizione lontana sono in grado di di trasmette-
re e mostrarne la lettura. La telemedicina, che 
può pertanto semplicemente essere definita co-
me “l’erogazione a distanza di servizi sanitari 
clinici” (vedi riquadro sotto), avendo un ampio 
campo di utilizzazione, può suddividersi in tre 
fondamentali modalità d’impiego: 
1 - Quella asincrona: la trasmissione (videoconfe-
renza - store-and-forward - archivia ed inoltra e l’ 
imaging o trasmissione immagini) di informa-
zioni mediche a un operatore sanitario qualifica-
to che valuta e decide sul materiale ricevuto anche 
se non è direttamente connesso in tempo reale.
2 - Quella sincrona o di medicina interattiva 
(contatto video e audio dal vivo): con comunica-
zione in tempo reale tra il paziente e l’operatore 
sanitario qualificato, la più tipica forma di tele-
medicina clinica.
3 - Quella di monitoraggio remoto del paziente 
(R.P.M.): i pazienti o gli operatori sanitari utiliz-
zano dispositivi elettronici mobili tecnologica-
mente avanzati per registrare i dati clinici dei 
pazienti ad un operatore sanitario che li valute-
rà, utilizzando speciali sistemi informatici di te-
lemedicina o applicazioni software speciali in-
stallate su computer, smartphone o tablets, di 
cui si farà carico.
Le connessioni sono generalmente connessioni 
point-to-point o mutipunto ad un preferibilmen-
te livello nodale ATM (PPPoA) o Ethernet (PP-
PoE). Molto utilizzato naturalmente anche con le 
connessioni GPS. Queste connessioni sono per 
lo più reti private ad alta velocità, generalmente o 
auspicabilmente con tecnologia 5 G. 

Questi servizi esternalizzati possono includere 
quindi la valutazione dell’ictus, i servizi di salute 
mentale, i pazienti in terapia intensiva, lesioni 
dermatologiche, le rxgrafie e situazioni d’urgen-
za, etc. mentre i collegamenti con i centri di mo-
nitoraggio diretto vengono utilizzati per i pa-
zienti, per lo più cronici, che necessitano di ser-
vizi di assistenza domiciliare quale il monitorag-
gio metabolico (diabete in particolare), 
polmonare o cardiaco a domicilio. 
Oltre a migliorare l’accesso dei pazienti, con-
sentendo anche ai medici e alle strutture sanita-
rie di raggiungere altri servizi talvolta a grandi 
distanze, in situazioni di carenza di servizi assi-
stenziali sia nelle aree rurali che urbanizzate, la 
telemedicina è in grado porgere il servizio a mi-
lioni di pazienti. Per questo la telemedicina ha di 
norma il vantaggio di contenere o ridurre i costi 
dell’assistenza sanitaria sia per una migliore ge-
stione delle malattie croniche, sia per la riduzio-
ne di inutili spostamenti, la riduzione delle de-
genze ospedaliere e sia per condivisione del 
personale sanitario professionale e superando 
effettivamente, come molti studi hanno dimo-
strato, i servizi tradizionali fornendo ai pazienti 
l’accesso a ‘fornitori di salute’ che sarebbero al-
trimenti inaccessibili. In attesa ancor della scar-
sa connessione 5G che aumenterà lo spazio o la 
quantità di comunicazioni trasmissibili e la sua 
velocità, di cui l’Italia è ancora fortemente, an-
cora una volta, deficitaria essendo al 45 posto 
nel Mondo, anche il sistema wireless attuale può 
essere utilizzato per comunicare tra il paziente 
ed i maggiori centri di cura. 
Naturalmente considerando le molte di attività 
assistenziali che possono essere connesse ed 
utilizzate e i vantaggi che ne possono trarre sia 
la gestione dei pazienti che l’attività di tutto il 
sistema sanitario una volta superate le proble-
matiche esistenti e, ad essere “realisti”, anche il 
costo di una organizzazione così connessa, pri-
ma di iniziare un piano “Telemedicina” è forte-
mente auspicabile fare una pianificazione mol-
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to ben congegnata e valutare attentamente i pro 
ed i contra. Infatti accanto ai vantaggi, che po-
trebbero essere eccezionali, specie se collegati 
in futuro a sistemi di Intelligenza Artificiale, vi 
sono anche alcuni inconvenienti, essendo ne-
cessari – al di là delle remore sulle basi culturali 
e professionali, per il Medico o la Struttura Sani-
taria che utilizza il Sistema –: ambienti adatti, 
attrezzature aggiornate di ricezione/trasmissio-
ne, personale qualificato, una salvaguardia 
legale pertinente (la privacy, l’errore diagnosti-
co, la responsabilità della presa a carico del pa-
ziente, i costi nell’attività privata, etc.), e dalla 
parte dei pazienti, come si vede nel rettangolo 
(fig. 1), le strutture adatte, ma soprattutto la ca-
pacità di saperle gestire fluentemente.
E come iniziare? Le proposte o i presupposti per 
impiantare una rete telematica sanitaria sia in un’ 
ASL che nel SSN regionale o nazionale ( e natural-
mente anche nel Privato) dovrebbero nascere da 
una chiara motivazione per cui si vuole offrire tale 
servizio, l’amministrare del sistema dovrebbero 
per principio avere la completa conoscenza delle 
basi pratiche su cui si basa il sistema acquisendo 
chiaramente il concetto di quanto la prassi medi-
co clinica “a distanza” differisca dalla storica 
esperienza medica, anche perché per ora la mag-
gior parte dei medici non è pronta per effettuare 
tale transizione conoscendone anche le limitazio-
ni. È necessario quindi che via sia un stretto con-
tatto tra tutti gli attori coinvolti e con gli esperti 
informatici in tale campo, che concordino pen-
sando in primo luogo agli utenti e alle loro esi-
genze sviluppare il disegno o un piano completo. 
Non distaccandosi, anche se parzialmente, dalla 
“vecchia” medicina se non previ corsi ufficiali ob-
bligatori (fig. 2).
Inutile poi ricordare ai Colleghi medici che le di-
verse Malattie di organo hanno le note diverse 
espressività o sintomi e non tutte, in forte mag-

Fig. 1.

gioranza, apprezzabili o documentabili anche a 
distanza per via telematica e quindi, come si è 
detto, possono esservi discrepanze tra la visita in 
presenza e la televisita o visita virtuale e pertanto 
bisognerà fare una scelta almeno iniziale di ciò 
che accertabile e cosa non è con essa. Come ap-
pare importante quali mezzi o device di monitorag-
gio si devono usare nelle diverse circostanze, ben 
sapendo che alcuni controlli hanno una possibi-
lità di una sicura interpretazione mediante i di-
spositivi di contatto elettronico, mentre altre 
non sono per ora nella situazione da essere regi-
strate e trasmesse (ricordiamo che per ora ben si 
trasmettono e si interpretano il polso, la pressio-
ne arteriosa, la glicemia, che sta per arrivare la 
registrazione a distanza dell’ECG ed il saturime-
tro). Partendo anche dalla nozione che non vi 
sono ancora sufficienti studi basati sull’evidenza 
clinica i quali dimostrino i veri e maggiori van-
taggi della telemedicina e forse viviamo ancora 
sotto un mito scientifico, lontani ancora da 
un’applicazione incompiuta della moderna Me-
dicina Translazionale o di Bioinformatizzazione 
translazionale dove si dovrebbe trovare il punto 
d’incontro più avanzato, ed unitariamente inte-
so, della pratica della medicina scientifica avan-
zata, secondo il principio “ from bench to bedside” o 
processo di trasferire le ricerche della scienza di 
base alla sua applicazione clinica attraverso la 
connessa comunicazione informatica.
E senza voler entrare nello scivoloso dibattito di 
cosa parliamo, quando parliamo oggidì di vera 
medicina clinica, col malato in presenza la cui 
sofferenza deve essere ascoltata, vissuta, chiarita 
essendo Egli il nostro fine ultimo, riteniamo che, 
concludendo: si tema o si auspichi tale dirom-
pente tecnologia visio-virtuale che alla fine in gran 
parte prevarrà il buon senso. Iniziando dalla Fa-
coltà di medicina, la sede dove le conoscenze me-
diche potranno incontrarsi (“e pluribus unum”) 

Figura 2 - Ottimizzazione della Telemedicina applicando la 
Medicina traslazionale bioinformatica.
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in un punto di equilibrio non rivoluzionario ma 
razionale tra le sue diverse scienze.
 Per ciò che riguarda il PNRR purtroppo, ormai 
anch’esso quasi una mitologia, si facciano con il 
suo ausilio i passi principali per rivitalizzare il 
nostro Sistema Sanitario, uscendo nel contem-
po non solo dalla depressione pandemica che 
speriamo serva anche da stimolo all’evoluzione 
informatica, ma anche da quella ‘tragicamente 
bellica’, passando alla vera ( o completa?) infor-
matizzazione. 
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Mentre i terrapiattisti, in preda agli 
ebbri fumi dell’irrazionalismo, imper-
versano sul Web e non solo (America’s 
flat-Earth movement), sciorinando una 
sorta di farneticazione pseudoscien-
tifica sull’improbabile struttura plana 
(=bidimensionale) del nostro esausto 
pianeta, gli astrofisici, quelli veri, s’in-
terrogano sulla forma, sicuramente più indeci-
frabile, dell’universo: è piatto oppure sferico? Si 
estende all’infinito, oppure è un globo racchiuso 
su di sé? In un recente articolo su Nature Astro-
nomy (2020), un team di scienziati guidato da 
Melchiorri della Sapienza di Roma, elaborando 
ingenti e incerti dati dell’Osservatorio Planck, ha 
cercato di dimostrare la struttura chiusa dell’uni-
verso. Che cosa vi sia, all’esterno di questo smi-
surato pallone cosmico, non si sa. Forse il vuoto 
quantistico (“falso vuoto”), oppure scenari an-
cora più insondabili e inconoscibili. È chiaro che 
non possiamo sperare di ritrovare all’esterno di 
questa ipotetica sfera spazio-temporale, sospesa 
e immersa nel nulla fisico, qualcosa che sia già 
presente al suo interno. Ogni altra possibilità, 
invece, è concessa. Se ci muovessimo a velocità 
superluminali in tale spazio curvo e profondo, 
ad un certo punto potremmo ritrovarci al punto 
di partenza, verosimilmente con un’altra massa 
e in un altro tempo.
Kurt Friedrich Gödel (1906-1978), in un lavoro 
poco noto del 1949, propose una soluzione al-
ternativa dell’equazione di campo di Einstein, 
prevedendo l’esistenza di universi rotanti, ca-
ratterizzati da proprietà circolari (curve chiuse) 
del tempo. Noi, come risaputo, avanziamo in un 
tempo termodinamico, la cui freccia punta in 
un’unica direzione, il futuro. Nelle linee chiuse 
del tempo, invece, non è possibile stabilire con 
certezza quando avviene un certo evento, se 
dopo o prima di un altro della stessa serie. Tali 

linee sarebbero infatti transitabili in en-
trambe le direzioni, come se la freccia 
termodinamica si richiudesse all’im-
provviso su di sé. È il tempo ciclico, di 
cui parla, in termini filosofici ma anche 
poetici, Nietzsche (1844-1900), come si 
vedrà più avanti. Comunque sia, l’idea 
di uno spazio-tempo chiuso non con-

vince tutti gli astrofisici. Tale modello, però, è 
utile per venire al punto. Un po’ più tecnicamen-
te, si può enunciare quanto segue: dato il noto 
parametro di densità (Ω), se Ω>1, la geometria 
dello spazio si conchiude appunto in una sfera. 
Quindi, se esiste abbastanza materia oscura da 
incurvare completamente la struttura dello spa-
zio-tempo, il risultato è la chiusura del cosmo su 
sé stesso in una geometria denominata ellittica. 
Questa era anche la soluzione proposta inizial-
mente da Einstein, e rivista poi, fra gli altri, an-
che dal logico Gödel. La straordinaria equazione 
di campo di Einstein del 2015, che descrive la 
struttura globale dell’universo, è in estrema sin-
tesi la seguente:

Qualcosa di incantevole: con una dozzina di 
complesse equazioni differenziali, Einstein, 
dopo due lustri di cogitazioni, raccontò a tutti 
l’universo. Qui viene esposta in modo vergo-
gnosamente banale e imparaticcio, sperando 
che nessun matematico ne prenda mai visione. 
Vengono trascurate di proposito l’espressione 
esatta dei tensori di Ricci, la curvatura scalare 
(traccia del tensore di Ricci) e il tensore metrico, 
ossia la metrica dello spazio-tempo, tutti com-
presi nel primo termine della formula, Gµʋ. I 
tensori, in geometria differenziale, misurano e 
modelizzano spazi curvi di varie dimensioni. Per 
una descrizione più tecnica e dettagliata, si ri-
manda al lavoro di Fré, citato in bibliografia. 

L’eterno ritorno del male
Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità  
umana, ma riguardo l’universo ho ancora dei dubbi  
(aforismo attribuito ad A. Einstein)
Alessandro Mazzocchi
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Gµʋ, a sinistra del segno uguale, compendia ap-
punto la geometria “plastica” dell’universo. Il 
secondo e ultimo termine a destra Tµʋ (tensore 
materia-energia), vicino alla costante gravita-
zionale G di Newton, indica la densità di mate-
ria nota (protoni, neutroni, etc.) dell’universo, 
capace di incurvare la regolarità dello spazio-
tempo Gµʋ. Il secondo termine a sinistra Λgµʋ è 
la famosa costante cosmologica introdotta da 
Einstein nel 1917, come termine ad hoc, per sta-
bilizzare la struttura matematica dell’universo, 
contrastando la forza di gravitazione che tende-
rebbe a farlo implodere. Più precisamente, la 
densità cosiddetta critica necessaria per far sì 
che l’universo si serri completamente su sé stes-
so è 10-29 g/cm3. Come già accennato, per sem-
plicità i cosmologi usano il parametro Ω, che 
esprime proprio il rapporto fra densità totale {\
displaystyle \rho }e densità critica dell’universo 
di Friedman. Se Ω<1, la geometria dello spazio è 
aperta, piegata all’interno come la superficie 
concava di una sella, anziché convessa e sferica, 
e la geometria diventa allora iperbolica. Se la 
densità media è esattamente uguale alla densità 
critica, ovvero Ω=1, allora la geometria dell’uni-
verso è piatta: al pari di quella euclidea, le paral-
lele sono sempre equidistanti, senza mai incon-
trarsi. In parole povere, nei due ultimi casi, il 
cosmo è disteso e aperto. Il suo destino appare 
allora segnato, ossia destinato, in tempi inim-
maginabili, alla morte termica (Big Freeze) o alla 
disintegrazione della sua struttura sub-particel-
lare (Big Rip). Il modello chiuso dell’universo, 
invece, ne prevede il collasso finale in una singo-
larità gravitazionale. In alternativa, anziché col-
labire definitivamente, potrebbe esitare in un 
universo cosiddetto oscillante: un’infinita se-
quenza di universi finiti che implodono e rina-
scono, ognuno culminante in un Big Crunch, 
che verrebbe quindi a coincidere con il Big Bang 
di quello successivo. Ci si riferisce, in quest’ulti-
ma ipotesi, al cosiddetto modello della Cosmo-
logia ciclica conforme (CCC) proposto già nel 
2001 dal fisico Roger Penrose. Secondo l’Autore, 
che nei primissimi lavori sosteneva invece la te-
oria del “nulla prima del Big Bang”, in un testo 
successivo (“Dal Big Bang all’eternità”), diventa 
più possibilista riguardo il destino ciclico del 
Creato: il Big Crunch potrebbe dare origine, an-
nullando tutte le leggi fisiche precedenti, a un 
nuovo Big Bang a bassissima entropia. L’attuale 

universo, quello di cui facciamo parte, purtrop-
po o per fortuna, sarebbe allora uno degli infini-
ti universi detti “eonici” (ognuno della durata di 
un Googol, pari a 10100 anni), che andrebbero a 
costituire una struttura spazio-temporale perpe-
tua. Non verrebbero esclusi, in questo modello, 
né l’inflazione, né il multiverso. Anzi l’inflazione 
potrebbe rappresentare proprio il motore inizia-
le d’ogni universo subentrante. Penrose afferma 
che l’evidenza di ciò starebbe nella radiazione di 
fondo, nelle onde concentriche in essa rinvenu-
te. Tali onde rappresenterebbero, secondo lo 
scienziato, i residui cosmologici degli universi 
precedenti. A questo punto, diventerebbe super-
fluo distinguere un Big Bang da un Big Crunch, 
e si parlerebbe più propriamente di “singolari-
tà” ricorrenti. Il modello cosmologico testé 
menzionato, chiuso e sferico con singolarità ri-
petute e cicliche, è quello che più s’accorda con 
la celebre dottrina filosofica dell’eterno ritorno 
proposta, o per meglio dire rivisitata, da Frie-
drich Nietzsche nel lontano 1882. Anche il cu-
rioso spazio-tempo rotante di Gödel si concilia in 
qualche modo col pensiero del filosofo tedesco. Ovvia-
mente Nietzsche non poteva conoscere né la 
scienza relativistica del Novecento, né tantome-
no quella quantistica. Aveva però ben chiare le 
nozioni della meccanica classica, sulle quali 
pare fondarsi la sua idea del ritorno all’eguale, 
vale a dire il primo principio della termodinami-
ca del 1865 (“l’energia interna di un sistema termodi-
namico isolato è costante”) e quello ancora prece-
dente di conservazione della massa di Lavoiser 
(“Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”) 
enunciato nel 1789, a fondamento della chimica 
moderna. Nietzsche, da parte sua, non aveva al-
cuna intenzione di proporre un nuovo modello 
cosmologico, al quale probabilmente era del 
tutto disinteressato. Voleva invece inquadrare la 
sua suggestiva teoria all’interno della più vasta 
questione morale ed etica. Attribuiva al cosid-
detto Superuomo o oltre-uomo (ubermensch) il 
compito di spezzare il tempo ciclico che, in un 
universo chiuso, tutto riporta, e tutto fa rico-
minciare. Metaforicamente, il superuomo come 
un’aquila maestosa si libra nel cielo, pronta a 
svellere d’un sol colpo la testa dell’aspide, che 
s’inghiotte la coda - l’Uroboro -, simbolo egizio 
e poi anche alchemico ed esoterico dell’eternità 
ciclica. Facendo ciò, egli governa la realtà e vive 
l’attimo, al di là del bene e del male, gli attimi 
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che sono cifra dell’eterno e dell’eternalismo: «La 
mia mano tirò con forza il serpente, tirava e tirava in-
vano! Non riusciva a strappare il serpente dalle fauci. 
Allora un grido mi sfuggì dalla bocca: “Mordi! Mordi! 
Staccagli il capo! Mordi!”». Il compito grandioso di 
tranciare la spirale del tempo viene appunto as-
segnato da Nietzsche al Superuomo, che espri-
me un giovanilistico spirito dionisiaco, idoneo a 
vivere una vita di attimi, e in grado di cambiare la 
realtà con la sola volontà di potenza. Il Superuo-
mo, naturale o innaturale culmine della discussa 
antropogenesi darwiniana (progenitore comune 
> scimmia > uomo > superuomo), realizza così 
sé stesso nell’assolutezza istantanea dell’eterno 
ritorno. Nietzsche concepisce lo spazio e la 
quantità di energia presenti nell’universo come 
finiti, mentre il tempo è ritenuto “infinito”. Il 
che, al di là delle interpretazioni filosofiche ed 
etiche della sua dottrina, potrebbe, come evi-
denziano alcuni autori, essere in accordo con la 
relatività generale e con alcuni moderni modelli 
cosmologici, in quanto le combinazioni e le ma-
nifestazioni fenomeniche in uno spazio finito 
potrebbero ripetersi tali e quali in un tempo per-
petuo. La dottrina dell’eterno ritorno risale pe-
raltro alle correnti più antiche del pensiero gre-
co, ai Pitagorici, agli Stoici, quale espressione o 
manifestazione del Logos. Basti pensare ai con-
cetti di apocatastasi (distruzione e rinascita) e di 
ecpiròsi (conflagrazione del mondo), che ritro-
viamo in autori antichi come Stobeo e Diogene 
Laerzio. La concezione dell’eterno ritorno in 
Nietzsche viene annunciata per la prima volta da 
un demone ne “La gaia scienza” del 1882, con 
queste precise parole: «…la vita, come tu la vivi ora 
e l’hai vissuta, dovrai viverla ancora una volta e ancora 
innumerevoli volte, e non ci sarà in essa mai niente di 
nuovo, ma ogni dolore e ogni piacere e ogni pensiero e 
sospiro (…) dovrà fare ritorno a te, e tutte nella stessa 
sequenza e successione (…) L’eterna clessidra dell’esisten-
za viene sempre di nuovo capovolta e tu con essa, gra-
nello di polvere!». Nietzsche, nelle sue opere, al-
terna sempre filosofia e poesia, con immagini 
suggestive e affascinanti. Nel suo capolavoro - 
Così parlò Zarathustra -, immaginando un dia-
logo fra il profeta della nuova era e un nano al-
quanto sdegnoso, scrive: «ecco, tu [il profeta 
Zarathustra] sei il maestro dell’eterno ritorno (…) tutte 
le cose eternamente ritornano e noi con esse (…) noi sia-
mo stati già eterne volte, e tutte le cose con noi (…), come 
una clessidra, deve sempre di nuovo rovesciarsi, per po-

tere sempre di nuovo scorrere, e finire di scorrere». Il 
tempo viene paragonato, dal nuovo e illuminato 
profeta, non soltanto a una clessidra in movi-
mento perenne, ma anche a una porta carraia, il 
luogo in cui s’incontrano e da cui si diramano 
due vie, una verso il futuro lontano e infinito, e 
l’altra verso il passato, altrettanto senza fine. 
Queste, ancora una volta, le sue parole: «Guarda 
questa porta carraia! Nano! (…) essa ha due volti. Due 
sentieri convengono qui: nessuno li ha mai percorsi fino 
alla fine...Questa lunga via fino alla porta e all’indie-
tro dura un’eternità. E questa lunga via fuori della por-
ta e in avanti è un’altra eternità». Nel punto di pas-
saggio delle due strade si rivela così la complessa 
dialettica del tempo con le sue due eternità: fu-
turo e passato iniziano congiuntamente in un 
sol posto, da cui poi dipartono all’infinito. Tale 
crocevia è il presente, l’attimo. Così infatti pro-
segue il filosofo, per bocca del profeta: «…si con-
traddicono a vicenda, questi sentieri; sbattono la testa 
l’un l’altro: e qui, in questa porta carraia, essi convergo-
no. In alto sta scritto il nome della porta: “attimo”». 
Come concepire, allora, la duplice perennità del 
tempo, facendo anche i conti con la sua finitez-
za, che tutti noi esperiamo? Come conciliare 
l’attimo con l’eterno? Il Nano arrogante e sac-
cente, a modo suo, risolve il rompicapo: «Tutte le 
cose dritte mentono (…) Ogni verità è ricurva, il tempo 
stesso è un circolo». In un universo chiuso e ciclico, 
il tempo stesso dunque è un cerchio, come 
nell’immagine esoterica dell’Uroboro (vedi fi-
gure a fine testo): le cose, i fatti del creato si re-
plicano e ritornano ininterrottamente. Non pos-
sono esistere fatti ultimi prima sconosciuti, 
eventi nuovi mai capitati, novelle realizzazioni. 
Tutto torna. Anche il male, purtroppo. E questo 
lo stiamo vedendo proprio adesso, mentre get-
tiamo sguardi angosciati sul presente, memori 
del passato che gli altri ci hanno soltanto rac-
contato, e che pareva del tutto seppellito e per-
duto nella storia. Nel giro di due anni, invece, si 
sono ripresentate le pestilenze, le morbose scia-
gure del passato (oltre sei milioni di morti nel 
mondo per COVID), e di nuovo, dopo decenni 
d’apparente bonaccia, si è tornati a belligerare 
aspramente nella nostra vecchia e, a prima vista, 
civilissima Europa. Sono rispuntati i despoti, i 
tiranni con la loro insaziabile brama di potere. 
Del resto, il concetto nietzschiano di volontà di 
potenza, al di là delle alte valenze filosofiche che 
tutti gli riconoscono, può assumere anche un 
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significato sinistro, quando trascolora nella vo-
lontà di dominio, di sopraffazione, e cessa di 
essere soltanto volontà di “andar oltre”, oltre i 
limiti angusti dell’animo umano. In questo 
caso, secondo alcuni critici, troverebbero con-
ferma le sospette propensioni reazionarie e anti-
egualitarie del filosofo tedesco, nel momento in 
cui egli pare prefigurare un governo di sover-
chiatori, anziché aspirare ad un’umanità libera e 
democratica. Così, nell’assistere ai terribili avve-
nimenti di questi giorni, tornano alla mente ar-
caici scenari di guerra, vecchie lotte per la supre-
mazia, e i lamenti straziati in poesia di Salvatore 
Quasimodo (1901-1968) al termine del Secondo 
Conflitto, i “morti abbandonati nelle piazze… 
sull’erba dura di ghiaccio…”. Tutto già visto, 
dunque, nulla di veramente nuovo. Cultura e ci-
vilizzazione non hanno impedito il ritorno cicli-
co del male. Freud così si esprimeva, alla fine del 
1914, in una lettera al collega e scrittore olandese 
Van Eeden: «gli impulsi primitivi, selvaggi e malvagi 
dell’umanità non sono scomparsi, ma continuano ad 
esistere, sebbene allo stato represso, nell’inconscio degli 
individui». Come ribadito dal padre della psicoa-
nalisi, in particolare nello scritto di quegli anni 
truculenti intitolato ‘Delusione della guerra’, 
tale istintualità facinorosa è pronta a riproporsi 
alla prima occasione possibile, in quanto pare 
davvero difficile, se non impossibile, contenere i 
moti turbinosi della psiche, ricorrendo soltanto 
agli strumenti di deterrenza della cultura. Anche 
l’inconscio, al pari degli universi rotanti di Gödel, 
forse ha una struttura arcaicamente ciclica, 
chiusa lungo linee ritorte, nelle quali si muovo-
no gli spettri paurosi d’un male antico (la cosid-
detta coazione a ripetere, pensata da Freud nel 
1920). Abbiamo iniziato l’articolo accennando 
all’impenetrabile magnificenza dell’universo e 
ai suoi ipotetici modelli di sviluppo, di cui cono-
sciamo poco o nulla, pur fantasticandone incerti 
destini. Poi siamo arrivati, in un’involontaria 
deriva finale delle parole, a discettare sulla vo-
lontà di potenza dell’uomo, che da sempre sop-
prime gli inermi per il suo avido ed egoistico 
tornaconto. La coazione a ripetere, ben nota in 
psicodinamica, s’intreccia allora indissolubil-
mente con la dottrina dell’eterno ritorno all’e-
guale di nietzschiana memoria. Diventa, in una 
cupa ricapitolazione, coazione a ripetere il male 
in eterno. La volontà di potenza (o di dominio), 
però, viene quasi beffata dall’eterno ritorno 

dell’uguale, in un gioco perenne e canzonatorio 
forse voluto e ricercato da Nietzsche proprio per 
alleggerire la grevità della dottrina superomisti-
ca. Come accennato all’inizio, del Creato silen-
zioso e sconfinato che ci sovrasta, in definitiva, 
sappiamo poco o nulla. Dell’umanità, invece, 
sappiamo anche troppo: l’impressione ultima 
che se ne ricava è che faccia abbastanza schifo in 
ogni tempo e in ogni luogo. Perpetuamente.
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Direttore Sanitario 
Dott. Vincenzo Pedone 

Specialista in Geriatria, Medicina Interna, 
Cardiologia, Pneumologia e Dietologia

Riabilitazione
intensiva
con tecnologia 
robotica
LOKOMAT PRO® 

e ARMEO POWER® 

per il recupero 
degli arti inferiori 
e superiori

VILLA
BELLOMBRA
RIABILITAZIONE
ROBOTICA 

L’Ospedale Villa Bellombra 
è consorziato e associato con:
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MEDICI DISPONIBILI PER ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Aggiornato al 4 aprile 2022

COCO GIORGIO 320/04.09.853
NICOLETTI SIMONE 351/60.04.855

VALTORTA ALESSANDRO 347/64.39.19

***

MEDICI SPECIALISTI DISPONIBILI PER ATTIVITÀ

Cognome - Nome  Specializzazione/Annotazioni  Telefono

UMBERTO DONATI Ortopedia e Traumatologia 347/88.53.126  
  Chirurgia della Mano 
  Medicina Legale e delle Assicurazioni
GUARDIGNI VIOLA Malattie Infettive 333/45.02.053

NOTIZIE
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CONVEGNI • CONGRESSI

C L I N I C A D O M I C I L I O

SEMPLICE 
E VELOCE
SENZA LISTA 
D’ATTESA
SCEGLI IL GIORNO
E IL LUOGO PER 
IL TUO ESAME.
AL RESTO CI 
PENSIAMO NOI

Per le radiografie è obbligatoria la prescrizione del medico

INFO E PRENOTAZIONI
Prenota on-line sul sito
clinicadomicilio.it o chiama
il numero 800100670 oppure scrivi a 
info@clinicadomicilio.it
Tutti i giorni, festivi compresi,
dalle 8:00 alle 22:00. 

Il servizio è attivabile su tutta 
la provincia di Bologna. 

CERTIFICATACONSORZIATA

 800100670 clinicadomicilio.it clinica domicilio

 NUMERO VERDE - 800100670

REFERTO GARANTITO IN SOLE 24 ORE

Aut.San. PG.N. 25139/2017 

a Bologna e provincia

 
Autismo RIPARTIAMO: Educazione, 
Scuola e Tempo libero 

 
BOLOGNA, 28 Maggio 2022, ore 9.00, 
TEATRO DUSE, Via Cartoleria, 42 
Organizzato da: I Clubs Lions: Bologna, Bologna San 
Lazzaro Castenaso, Gozzadini, Bologna Galvani, Bo-
logna San Petronio, Bologna Irnerio e Zola Predosa 
Con la partecipazione di: Associazione Nazionale Ge-
nitori Soggetti Autistici di Bologna - Ufficio Scolasti-
co Regionale dell’Emilia-Romagna 
8.30 - 9:00 Registrazione dei partecipanti AUTISMO 
RIPARTIAMO: Educazione, Scuola e Tempo libero - 
Relatori Convegno Duse 2022
9:00-9:15 - Introduzione e saluto da parte dei Lions
Saluti da Elly Schlein - Vice Presidente Emilia Ro-
magna, Matteo Lepore Sindaco di Bologna e Chiara 
Brescianini – Ufficio Scolastico Regionale
Moderatori e Direttori convegno: Marialba Corona e 
Carlo Hanau
9:45 - Sonia Cavallin - Angsa per la formazione
10:00 - Paola Visconti - Comportamenti problema, 
integratori e farmaci
10:30 - Manuela Fontana Nadia Carnevale - AbaCi-
Cova – Quando l’intervento intensivo precoce incon-
tra pedagogia e natura
11:00 - Irene Liuzzo Scorpo - L’importanza della rile-
vazione e dell’analisi dei dati finalizzate alle decisio-
ni educative nella pratica ABA

11:20-11:40 - Pausa caffè
11:40 - Antonia Parmeggiani Jacopo Pruccoli - Di-
sturbo di spettro autistico: complessità di Fenotipo 
Clinico e comorbidità psichiatrica
12:10 - Chiara Brescianini - Per una scuola inclusiva 
in tempi di crisi
12:40 - Carlo Braga - Come consolidare l’alleanza 
scuola-famiglia
13:00 - Associazione Lab@ - Laboratori educativi per 
il tempo libero alla Barca Blu
13.30-14.30 - Pausa pranzo
14:30 - Noemi Cornacchia - Le linee di indirizzo 
dell’Istituto Superiore di Sanità
14:50 - Grazia Mazzocchi - L’accessibilità cognitiva 
degli spazi. Usi della
Comunicazione Aumentativa Alternativa e Videomo-
deling nel territorio
15:20 - Francesco Valentini - Gli sportelli autismo 
della Regione Emilia–Romagna: organizzazione e 
azioni di supporto alle scuole e alle famiglie
15:40 - Cinzia Pelissa - Esperienze di gruppi di inse-
gnamento di abilità sociali
16:10 - Simona Cascetti, Federico Lelli - I progetti 
Regionali per le uscite sul territorio
16.30 - Discussione e conclusioni
17:30 - Chiusura convegno e distribuzione attestati

Iscrizione obbligatoria, scrivere a: 
angsaboconvegni@gmail.com 
Specificando nome, cognome, indirizzo 
Si rilascia l’attestato di partecipazione

BOLOGNA - VIA DELL’OSSERVANZA, 19

Direttore Sanitario: Dott. Franco Neri
Medico Chirurgo

Specialista in Igiene e Medicina Preventiva, Psicologia Medica

OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO 
NEUROPSICHIATRICO

VILLA BARUZZIANA

Centralino: 
tel. 051 580395

Amministrazione:  
tel. 051 338454-41

Ufficio Prenotazione Ricoveri: 
tel. 051 6440324 - fax 051 580315

e-mail: direzione@villabaruzziana.it
Ambulatori Cup: 

Reparti degenza: 
- Residenza trattamento intensivo donne
- Residenza trattamento intensivo uomini
- Servizio psichiatrico ospedaliero intensivo
- Psichiatria generale e riabilitazione

Ambulatori Cup: 
- Elettromiografia
- Elettroencefalografia
- Neurologia
Ambulatorio centro Nuove Dipendenze
(gioco d’azzardo patologico, Internet, ecc.)
Tel. 329.0887517
Coordinatrice Dott.ssa Arianna Torroni
Medico Chirurgo specialista in Psichiatria

BOLOGNA  - VIA  DELL ’OSSERVANZA , 19

Direttore Sanitario: Dott. Franco Neri
Medico Chirurgo

Specialista in Igiene, Medicina Preventiva e Psicologia Medica

OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO 
NEUROPSICHIATRICO

VILLA BARUZZIANA

Centralino: 
tel. 051 580395

Amministrazione: 
tel. 051 338454-41

Ufficio Prenotazione Ricoveri: 
tel. 051 6440324 - fax 051 580315

e-mail: direzione@villabaruzziana.it

Ambulatori Cup: 
- Elettromiografia
- Elettroencefalografia
- Neurologia

Reparti degenza: 
- Residenza trattamento intensivo donne
- Residenza trattamento intensivo uomini
- Servizio psichiatrico ospedaliero intensivo
- Psichiatria generale e riabilitazione Monitoraggio cardiorespiratorio 

Studio apnee notturne e russamenti
Tel. 051.338475

neurologia@villabaruzziana.it

BOLOGNA  - VIA  DELL ’OSSERVANZA , 19

Direttore Sanitario: Dott. Franco Neri
Medico Chirurgo

Specialista in Igiene, Medicina Preventiva e Psicologia Medica

OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO 
NEUROPSICHIATRICO

VILLA BARUZZIANA

Centralino: 
tel. 051 580395

Amministrazione: 
tel. 051 338454-41

Ufficio Prenotazione Ricoveri: 
tel. 051 6440324 - fax 051 580315

e-mail: direzione@villabaruzziana.it

Ambulatori Cup: 
- Elettromiografia
- Elettroencefalografia
- Neurologia

Reparti degenza: 
- Residenza trattamento intensivo donne
- Residenza trattamento intensivo uomini
- Servizio psichiatrico ospedaliero intensivo
- Psichiatria generale e riabilitazione

- Residenza trattamento intensivo donne
- Residenza trattamento intensivo uomini
- Servizio psichiatrico ospedaliero intensivo
- Psichiatria generale e riabilitazione
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C L I N I C A D O M I C I L I O

SEMPLICE 
E VELOCE
SENZA LISTA 
D’ATTESA
SCEGLI IL GIORNO
E IL LUOGO PER 
IL TUO ESAME.
AL RESTO CI 
PENSIAMO NOI

Per le radiografie è obbligatoria la prescrizione del medico

INFO E PRENOTAZIONI
Prenota on-line sul sito
clinicadomicilio.it o chiama
il numero 800100670 oppure scrivi a 
info@clinicadomicilio.it
Tutti i giorni, festivi compresi,
dalle 8:00 alle 22:00. 

Il servizio è attivabile su tutta 
la provincia di Bologna. 

CERTIFICATACONSORZIATA

 800100670 clinicadomicilio.it clinica domicilio

 NUMERO VERDE - 800100670

REFERTO GARANTITO IN SOLE 24 ORE

Aut.San. PG.N. 25139/2017 

a Bologna e provincia
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PICCOLI ANNUNCI

CONCESSIONARIO PER LA PUBBLICITÀ: RENOGRAFICA SRL
13 via Seragnoli - 40138 Bologna - telefono 051 6026111 - fax 051 6026150

Norme editoriali
L’editoriale e il dossier saranno pubblicati su richiesta dell’editore.

Articoli: formato word, times new roman 12, spazio singolo, giustificato, sono graditi gli arti-
coli a carattere sanitario e a rilevanza locale. Gli articoli a carattere scientifico saranno 
inviati a referee nazionali scelti dalla redazione. Ogni articolo non dovrà superare di norma 
le 16.000 battute e contenere massimo 3 immagini in bianco e nero.

Notizie: testo dattiloscritto di massimo 4.000 battute

Congressi/convegni/seminari (da inviare almeno due mesi prima del loro svolgimento)
 Sono graditi prevalentemente quelli a carattere locali.
 Esempio: titolo, obiettivo (max 250 battute), sede e data del convegno, informazioni (nomi-

nativi, telefoni, e-mail)

Annunci: testo di massimo 500 battute

Cedesi studio dentistico situato a 
San Lazzaro di Savena (BO), avvia-
mento trentacinquennale, causa 
prossima cessazione attività. Com-
posto da 2 unità operative annesso 
studio medico, segreteria, zona 
sterilizzazione, sala d'aspetto, 2 
servizi igienici. Tutti i permessi in 
regola. Per info scrivere a dotto-
rob@gmail.com.
Poliambulatorio medico Agorà (gine-
cologia, odontoiatria, proctologia, 
flebologia...) autorizzato, dentro por-
ta Lame (VIA Giorgio Ercolani n° 
10/C-8), offre a colleghi specialisti 
l'uso di locali con servizi di segrete-
ria per giornate o mezze giornate. In 
particolare mancano queste bran-
che: neurologia, psichiatria, fisiatria, 
dermatologia, gastroenterologia, 
pediatria, cardiologia ed urologia. 
Per informazioni tel. 051/557366 - 

Cell. 348/6712133 - fabrizia.pierini@
libero.it - info@agoramedica.it.
In palazzo storico di Piazza dei 
Martiri (Bologna) munito di ascen-
sore e servizio di portierato sono 
disponibili 2 stanze libere da arre-
do in studio medico condiviso con 
collega odontoiatra. Canone richie-
sto euro 500,00 incluse spese con-
dominiali. Cell. 349/4914773. No 
odontoiatra.
Si affittano studi medici presso il 
POLIAMBULATORIO "ESCULAPIO 
'98" sito in Bologna via Casciarolo 
9A/B, quartiere S.Donato/zona Fie-
ra ACCREDITATO con autorizzazio-
ne PG 571895/2019 del 23/12/2019. 
Canone richiesto di 300 euro/me- 
se comprese spese condominiali  
e riscaldamento. Contatti cell: 
347/5957261 email: danielacagnetti@
hotmail.com
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Siamo nati azienda e siamo diventati un gruppo, sappiamo cosa vuol dire  
 essere piccoli e stiamo imparando a essere grandi. Cresciamo con i nostri   
clienti e tracciamo insieme nuove strade da percorrere, sviluppando packaging  
 per l'healthcare nati dal dialogo.

www.renogroup.eu

DA OGNI INCONTRO  
GENERIAMO VALORE

TECNICA

EMPATIA


