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“E‘difficile per noi leggere il resoconto
della malattia e delle cure a cui è stato
sottoposto il Conte Cavour e stare calmi”
Comincia così una nota dell’11 luglio
1861 pubblicata nel New England
Journal of Medicine”



“ Le autorità dell ’ Austria e del Vaticano
dovrebbero onorare con l’alloro i tre medici che
hanno deciso di togliere il sangue al più illustre
dei loro pazienti, e di farlo per ben tre volte il
primo giorno della sua malattia e poi due volte il
secondo e poi sei volte il terzo e quando era
stremato senza più vene per poter essere salassato
di nuovo, l’hanno messo in un bagno caldo”





L’analisi del New England è impietosa “febbre,
ripetuti salassi, e in più bagni caldi e poltiglie di
senape, avrebbero ucciso un cavallo”

E non basta “c’è indignazione in tutta Europa
per una vita che poteva essere risparmiata e che
venne sacrificata sull’altare del pregiudizio di
medici antiquati e supponenti”





Solo poche settimane prima, il 15 giugno
1861 il Lancet aveva dedicato alla morte di
Cavour un’intera pagina

Ne esce ammirazione incondizionata per un
eroe della libertà, per un uomo dall’intelletto
sagace che vedeva ben più in là della politica,
per il letterato che sapeva di scienza e ne
capiva il valore





Solo Cavour “avrebbe potuto portare in Italia le
Istituzioni democratiche dell’Inghilterra”

Ma “la carriera del più grande statista dei tempi
moderni è stata stroncata da medici che sono
rimasti indietro”

E sì che gli inglesi la medicina l’avevano
imparata da noi



Wiliam Harvey
Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus, 1628



“Il nostro grande Harvey che ha messo le
basi della medicina moderna a partire
dalla scoperta che il sangue circola, non ci
sarebbe mai arrivato se non fosse stato a
Padova, alla scuola di Fabrizio da
Acquapendente e Casserio”

E Harvey non è stato il solo…

da The Lancet, 1861



Fabrizio da Acquapendente (1537-1619)

Vincenzo Pasqualoni (1853) Sala Comunale, Acquapendente



Laureato a Padova nel 1559, allievo e amico di
Gabriele Falloppio, gli succedette come professore di
anatomia dal 1565 al 1616

Fu grandissimo chirurgo e maestro di Giulio Cesare
Casseri, di William Harvey, di Adrian Van Den
Spieghel e di Werner Rolfinck

Ebbe pazienti illustri inclusi certi suoi colleghi,
Galileo Galilei per esempio





(a Padova concorse nel 1584 al posto di
chirurgo presso l’ospedale di S. Francesco,
ma gli venne preferito un certo Tiberio
Bolognese, i suoi rapporti col Fabrici si
fecero difficili, soprattutto nel 1598 quando
non poté più far parte delle commissioni
esaminatrici per i diplomi in chirurgia)



A quei tempi lì e anche prima,
chiunque che aspirasse ad
essere un medico di valore
andava a studiare in Italia



The debt that England owes
to Italy is incalculable

LONDON, SATURDAY, JUNE 15, 1861



Poi però si è perso tutto

Perché? L’articolo del Lancet azzarda una
spiegazione: negli stessi giorni in cui moriva
Cavour, lo Stato Pontificio, quello stesso che
trecento anni prima aveva perseguitato Galileo
e che faceva di tutto per opporsi alla Scienza,
aveva cacciato fuori quindici medici, i migliori





Poche settimane dopo del Lancet il British Medical
Journal pubblicava una lunghissima lettera sulla morte
di Cavour

L’autore, un vecchio medico inglese – Robert Wollaston
– attacca la medicina italiana e chi la pratica in modo
ancor più esplicito (“conosco uno di Genova, curato per
polmonite da uno dei medici più in vista, gli hanno tolto
il sangue sedici volte in pochi giorni e con l’idea di
volerlo guarire l’hanno fatto a pezzi”)



In quel periodo c’era “una eclisse del pensiero medico in
Italia, quasi sprofondato nelle sabbie mobili di un
dottrinismo sterile nel campo della ricerca e nefasto in
quello della pratica, mentre altrove, ad esempio in Francia,
Bichat e Laennec seguivano la via tracciata da Morgagni
sulla quale in Germania, si stavano avviando Giovanni
Muller e Rodolfo Virchow”

Da noi i dottori erano rimasti ciarlatani lontani dai circuiti
della medicina vera che ormai si praticava in tutta Europa



I “Congressi degli Scienziati Italiani”
che c’erano ogni anno dal 1839 al 1847
avrebbero dovuto essere occasioni per
discuter di cose mediche e aprirsi alle
idee che ormai avevano preso piede
all’estero

Il primo di questi Congressi, quello del
1839 lo fecero a Pisa e il Papa Gregorio
XVI spaventato all ’ idea che questo
diventasse un congresso di liberali e
sovversivi impedì a Carlo Matteucci di
prendervi parte



Dovette invece comparire
davanti alla Santa
Inquisizione dove gli fecero
un sacco di domande prima
che potesse pubblicare uno
dei suoi libri di fisiologia



Le conseguenze di quel brutto periodo
si sono fatte sentire e forse ne
risentiamo anche oggi anche perché
nel frattempo la medicina è cambiata,
ed è cambiata di più nei primi anni del
‘900 che nei precedenti 2000



LA MEDICINA E‘ CAMBIATA DI PIU’ NEGLI ULTIMI ANNI CHE NEI
PRECEDENTI 2000

1932 1934 1950 1953 1954 1956 1960 1969 1983
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Qual è stato il contributo degli italiani?

Quasi nessuno con due importanti eccezioni: la scoperta
della doxorubicina, il primo farmaco anticancro merito di
Farmitalia-Carlo Erba e la rifampicina dei laboratori
Lepetit

Gli italiani che hanno avuto il Premio Nobel per la
medicina e la fisiologia sono stati solo sei ma quattro di
loro (Salvador Luria, Renato Dulbecco, Rita Levi
Montalcini e Mario Capecchi) lavoravano negli Stati Uniti



Le ragioni di tutto questo sono tante e in
parte note, abbiamo meno ricercatori di
tutti, degli Stati Uniti, del Giappone, degli
altri paesi d’Europa

Investiamo in ricerca un terzo di quello che
investono gli Stati Uniti, il Giappone e la
metà di Francia, Germania e Regno Unito



E poi c’è la politica

Sempre, prima delle elezioni, si sente dire che ci saranno più
soldi per la ricerca, che si riformeranno le Università, che i
ricercatori migliori e i medici migliori potranno avere una
carriera accademica anche da noi

Tutte promesse che svaniscono regolarmente qualche
settimana dopo

Negli ultimi quindici anni abbiamo avuto governi di destra e
di sinistra ma di qua e di là c’è chi è contro la scienza per
principio o per convinzioni religiose
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Per un medico mettere in pratica le
indicazione della nostra legge sulla
fecondazione assistita è davvero
difficile

C’è di fatto una contraddizione tra
legge e conoscenze scientifiche



La legge vieta qualsiasi forma di selezione degli
embrioni che certe volte è necessaria per non mettere
al mondo bambini con gravi anomalie genetiche e
impone invece che gli embrioni della fecondazione in
vitro vadano messi tutti nell’utero così come sono

Se mai si abortirà dopo, quando si vedrà che il feto è
malato

Come può lo Stato avere norme così diverse per
circostanze simili?





David Scharf/ Science Faction/Corbis



Lo stesso per la ricerca con le cellule
staminali embrionali

Le possiamo usare ma non le
possiamo produrre nemmeno da
embrioni che se no si butterebbero
via



Così chi ci lavora, le cellule le va a prendere
all’estero

Intanto chi è contro continua a sostenere che
di cellule embrionali non ce n’è bisogno, si
può far tutto con le cellule adulte

Ma questo non è vero





18 ottobre 2008

DOPO LE PAROLE DEL PAPA

In difesa degli scienziati: non 
dimenticano l’etica
Davvero “la scienza non è in grado di elaborare principi etici?”

Nient’affatto, l’etica è parte integrante della scienza e “ci chiede di essere
consistenti e di giustificare quello che facciamo e le interpretazioni che diamo
ai fenomeni biologici”

Scienza e etica sono due facce della stessa medaglia

di GIUSEPPE REMUZZI





Se chi ha paura dei passi avanti della medicina
avesse più familiarità con le cose della scienza,
si renderebbe subito conto che sono proprio gli
scienziati a poter trovare le soluzioni ai problemi
dell’etica

E c’è un’altra buona ragione per chiederglielo,
sono i soli che lo possono fare davvero



LETTERA ENCICLICA 
LAUDATO SI’ 

DEL SANTO PADRE 
FRANCESCO 

SULLA CURA DELLA CASA COMUNE 

LIBRERIA EDITRICE VATICANA



“Future Earth…is the right response
to the new scientific challenges.”



Il Papa scrive “La Chiesa non pretende di
definire le questioni scientifiche, né di
sostituirsi alla politica, ma invito ad un dibattito
onesto e trasparente, perché le necessità
particolari o le ideologie non ledano il bene
comune”

E va anche oltre “La scienza e la religione
possono entrare in un dialogo intenso e
produttivo per entrambe”



> 100 000

The Catholic Church is the largest
non-governmental provider of health
care in the world

In Africa alone, there are over
100000 clinics and hospitals led by
Catholic doctors and nurses, giving
care to tens of thousands of people
who would otherwise have little or
no access to health services
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Two girls sitting next to an open drain
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The Lancet, the University of Milan, and the Mario Negri
Institute have agreed to forge a dialogue between Italian
scientists and the Vatican that should involved life scientists, as
well as scholars, philosophers, and intellectuals who share a
genuine interest in science

The aim is to see if conditions are ripe to create a renaissance
in Italian intellectual life

We are looking for honest and constructive dialogue, but also
welcome disagreement which will be inevitable as we seek to
move matters forward for the wellbeing of all



We should define a fundamental question of life

“the future of humanity” 

and apply the life and medical sciences to that
question in a fruitfully collaboration with all
interested, including intellectuals, politicians
and even the Church
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