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L’uomo ha sempre teso a porre rimedio ai problemi fisici e mentali che possono capitare a chiunque di noi, sia che si 
tratti di problemi acquisiti, ovvero incontrati durante la vita, sia che si tratti di problemi genetici, ovvero ereditati dai 
genitori. Enormi progressi sono stati fatti in questa direzione negli ultimi due secoli, sia nella prevenzione delle 
malattie che nella loro cura. Con il risultato che, se è vero che le persone sono mediamente sempre più sane e assai 
più longeve, occorre anche considerare che in questo lasso di tempo è un po’ cambiato anche il concetto stesso di 
cura e di salute. Da un lato, con il miglioramento degli strumenti diagnostici a disposizione del medico e il 
progressivo allungamento della vita media dei cittadini, ci troviamo davanti a malattie sempre nuove e spesso 
inusitate, oltre che sempre più rare. Dall’altra, stando meglio fisicamente, molti lamentano sempre più spesso 
malanni inesistenti o di natura fondamentalmente mentale o esistenziale. Non va dimenticato, infatti, che noi 
uomini siamo animali molto particolari e strutturalmente “imperfetti”. Davanti alle lamentele del paziente la 
medicina di oggi deve portare non solo salute, ma anche benessere, a costo di non fare assolutamente nulla di 
concreto, ma di persuadere il paziente di essere impegnati a farlo. Il concetto di salute si è oggi sdoppiato in quello 
di “salute e benessere”. Un bel problema, non c’è che dire. Edoardo Boncinelli 
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