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ILIADE

Cantami, o Diva, del Pelìde Achille l’ira funesta 

che infiniti addusse lutti agli Achei, molte anzi 

tempo all’Orco generose travolse alme d’eroi, e 

di cani e d’augelli orrido pasto lor salme 

abbandonò (così di Giove l’alto consiglio 

s'adempía), da quando primamente disgiunse 

aspra contesa il re de' prodi Atride e il divo 

Achille.



ILIADE DI OMERO: EURIPILO PATROCLO
11° LIBRO

«... non lascerò te, così sofferente». Disse questo «... e cingendolo al petto, condusse alla sua tenda il 

condottiero di eserciti (...) e qui lo mise a giacere, Patroclo, incise la coscia con il pugnale ed estrasse la 

freccia acuta ed amara, poi con acqua tiepida deterse il sangue nero e spalmò, dopo averla spremuta, 

un’aspra radice che alleviava il dolore, ed essa gli tolse ogni pena».



«... non lascerò te, così sofferente»

• Con le sue parole Patroclo accetta da una parte la “funzione salvifica del medico” e 

contemporaneamente si rivolge a Euripilo “in quanto uomo, persona che soffre” 

• Patroclo, infine, assume su di sé la sofferenza del compagno, la sua angoscia, la sua 

paura della morte, e così facendo la attenua, la allevia e la rende sopportabile

• Il mezzo con cui questa operazione, vale a dire la presa in carico e la rassicurazione, può 

avere luogo sono al contempo le parole di Patroclo e le sue azioni (le parole “non lascerò 

te così sofferente” e il cingere al petto l’Eroe ferito, sostenerlo fisicamente e condurlo 

nella propria tenda per curarlo): è, in una parola, la COMUNICAZIONE.



IL POTERE DELLE PAROLE

In principio parole e magia erano una sola cosa, e perfino oggi le parole conservano 

molto del loro potere magico. Attraverso le parole ognuno di noi può dare a 

qualcun altro la massima felicità oppure portarlo alla totale disperazione; 

attraverso le parole l’insegnante trasmette la sua conoscenza agli studenti; 

attraverso le parole l’oratore trascina il pubblico e ne determina giudizi e decisioni. 

Le parole suscitano emozioni e sono il mezzo con cui generalmente influenziamo i 

nostri simili.

SIGMUND FREUD



Il paziente parla di se

• Il medico interrompe il resoconto del paziente dopo circa 22 secondi dall’inizio 
del racconto dei sintomi.

• Il 90% dei pazienti conclude spontaneamente il resoconto entro 92 secondi e tutti 
entro i 2 minuti.

• Nello spazio che intercorre tra i 22 e i 92 secondi viene menzionato il 75% dei 

sintomi.

 Cioè, più il paziente parla più gli vengono in mente informazioni.

(Langewitz et al.)





FIDUCIA



RAPPORTO ASIMMETRICO
Una relazione che per essere efficace dovrebbe andare ben oltre il tempo della visita o di 

una prescrizione, e che diventa inevitabilmente un legame tra Uomini, poiché non vi può 

essere nessun Medico senza il suo Paziente e nessun Paziente senza il suo Medico.







THE POWER OF THE HUMAN HAND



Semeiotica

• Il paziente ci parla di se 

•Anamnesi

• Ispezione

•Palpazione

•Percussione

•Ascoltazione



Sir Arthur Conan Doyle



Joseph Bell



Leopold Auenbrugger





Jean Nicolas Corvisart



Renè Laennec



Il barbiere Chirurgo



“ The Doctor “Luke Fildes



iPatiens



Briefing



Il giro visita



Il giro visita oggi



Rituali Umani



Il Tocco
•SPOGLIARSI E PERMETTERE IL TOCCO





Io sarò sempre, sempre, sempre 

con te 

Ti vedo attraverso questo

Non ti abbandonerò

Io sarò con te attraverso la fine



La mente umana è condannata a scegliere 

tra due perfezioni: della vita o dell’opera e se 

è la seconda che sceglie dovrà rifiutare una 

dimora celeste ed infuriare nell’oscurità

WILLIAM B. YEATS LA SCELTA



• L’efficacia dei risultati misurata dalla scienza;

• L’efficienza dell’uso delle risorse misurata dai budget aziendali;

• L’utilità per il paziente misurata dalla sua soddisfazione e adesione 

alle cure.

Antonio Panti afferma:  ormai il medico ha tre padroni






