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Fare il medico ai tempi del business 
 
Il futuro stesso della professione medica è in pericolo a causa delle ingerenze 
commerciali e dei crescenti interessi industriali: l’allarme viene da un editoriale del 
Journal of the American Medical Association che fa riferimento in particolare alla 
situazione statunitense, ma che è perfettamente valido anche nel resto del mondo. 
Per comprendere le radici della crisi che la professione medica sta attraversando, 
occorre analizzarne il ruolo nella società moderna. Spiega Arnold S. Relman del 
Department of Social Medicine della Harvard Medical School di Boston: “A essere in 
pericolo sono i fondamenti stessi della Medicina: l’impegno del medico ad anteporre gli 
interessi del paziente al guadagno personale, l’onestà, la competenza e la 
compassione con le quali un clinico deve relazionarsi ai pazienti, e la capacità di stare 
alla larga dal conflitto di interessi, che altrimenti può minare la fiducia del pubblico 
nell’altruismo del medico. Ironicamente, più l’autorità tecnica e scientifica dei medici 
cresce, più si erodono le fondamenta, l’anima della professione medica”. 
Molti medici hanno contribuito alla trasformazione del loro ruolo accettando il punto di 
vista che la pratica clinica è in essenza un business. “I medici non dovrebbero 
accettare l’industrializzazione dell’assistenza sanitaria, dovrebbero invece lavorare 
affinché vengano realizzate riforme in grado di restituire al sistema sanitario il 
suo ruolo di servizio sociale che la società garantisce a tutti. La professione medica 
non può infatti sopravvivere nell’odierno mercato della salute: la continua 
prevaricazione e intrusione delle forze commerciali nella pratica clinica non solo 
porteranno alla bancarotta il sistema sanitario, ma anche mineranno inesorabilmente i 
fondamenti etici della professione medica e dissolveranno i principi morali che l’hanno 
storicamente definita”. 
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