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Le nuove frontiere della scienza, della medicina e delle cure 

fra mito e realtà

Abbiamo incontrato il Professor Sergio 
Dalla Volta presso il Dipartimento di Scien-
ze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 
dell’Università di Padova lo scorso mese di 
dicembre. Come sempre la sua signorile ac-
coglienza ha reso il nostro incontro ancora 
più libero. Al centro del nostro colloquio: il 
metodo clinico. 
Professor Dalla Volta il metodo clinico è 
rimasto sempre lo stesso rispetto al passa-
to o si è modificato nel tempo? 
La Medicina del nostro tempo presenta 
una contraddizione sconosciuta nei tempi 
passati - commenta il Professor Dalla Vol-
ta - perdurata sino verso il 1960: mentre la 
tecnologia appresta strumenti diagnostici 
e mezzi terapeutici sempre più raffinati e 
potenti, la capacità del medico di affronta-
re i problemi clinici si riduce sempre più 
e diventa sempre più grossolana. Se que-
sta antinomia dovesse restare quella attua-
le, o peggio aumentare negli anni, le possi-
bilità future della Medicina assumerebbero 
distorsioni ancora più cospicue tali da fare 
temere di ridurre i vantaggi dell’impetuoso 
avanzamento dei mezzi tecnici.
Professore si tratta di un principio eterno 
oppure è modulabile? 
Tale situazione è del tutto nuova, in quan-
to per secoli i progressi della tecnica sono 
stati dettati dalle capacità critiche dei ricer-
catori e degli scienziati d’approntare stru-
menti rivelatisi utili per la soluzione di de-
terminati e ben precisati problemi. Oggi in-
vece la tecnologia si autosostiene e non può 
arrestare il suo sviluppo, altrimenti si ve-
rificheranno enormi ed irrisolvibili proble-
mi finanziari, umani e scientifici, per cui gli 
avanzamenti tecnici sono del tutto svincola-
ti dalle reali necessità della ricerca, che anzi 
risulta in parte condizionata dalla tecnica.

Se questa sommaria analisi della situazio-
ne è relativamente facile da esprimere, as-
sai più complesse sono sia le prospettive 
immaginabili per i prossimi decenni, sia le 
possibilità di correggere tali storture, per lo 
meno le più evidenti.

gli avanzamenti tecnici 
sono del tutto 

svincolati dalle reali 
necessità 

della ricerca

Quale può essere la nuova definizione del 
concetto di clinica e di metodo clinico?
Lo sviluppo incredibile delle scienze ge-
netiche, di biologia molecolare, di biofisi-
ca, comporterà una sempre più completa 
esplorazione dei meccanismi intimi della 
fisiologia e della fisiopatologia delle malat-
tie e dovrebbe permettere terapie più com-
plesse, ma anche più adatte al singolo caso 
sì da dare al fenotipo del malato un tratta-
mento più individualizzato e meno ricco di 
fenomeni collaterali. Aggiungo anche che 
la conoscenza dell’assetto genico del ma-
lato e delle modifiche indotte dalla malattia 
potrebbero permettere terapie più razionali 
e complete, non fondate soltanto sulla fisio-
patologia generale delle singole patologie, 
ma anche sul nuovo modello genetico che 
la malattia induce. Facciamo un esempio: 
nelle cardiopatie congenite se si arriverà a 
riconoscere la base genetica delle singole 
anomalie, specie nei casi più gravi, si potrà 
pensare ad interventi anche prenatali che 
eliminino i geni malati e correggano quan-
to meno le disfunzioni a comparsa più tar-
diva. La tecnologia comporterà mezzi tec-
nici sempre più raffinati che permetteranno 
sempre più una diagnostica meno invasiva 

e l’uso di strumenti terapeutici sempre più 
perfezionati che dovrebbero permettere ri-
sultati immediati migliori e recidive meno 
frequenti, come si sta osservando, seppure 
con luci ed ombre, per gli stent medicati. 
È interessante osservare come si stia ma-
nifestando un ritorno alle indagini diagno-
stiche non invasive. Studi di confronto con 
la coronarografia mostrano che non sempre 
la diagnosi anatomica è sufficiente ad ac-
cettare o escludere una lesione cardiaca o 
vascolare, e che lo studio funzionale del-
la perfusione e del metabolismo è in circa 
il 5-8% dei casi in contrasto con le tecni-
che di immagine. È presumibile prevedere 
che nel prossimo futuro gli studi incruen-
ti avranno una diffusione sempre maggiore, 
lasciando alle tecniche cruente non tanto lo 
studio anatomico isolato, quanto lo studio 
come premessa ad interventi con catetere, 
per lo meno sino quando tali metodiche non 
saranno soppiantate da altre in sviluppo.

Dalla ricerca scientifica
all’applicazione clinica

Validità del metodo clinico
nell’era ipertecnologica
In questo primo numero del nostro semestrale, Giuseppe Riggio ha 
intervistato il Prof. Sergio Dalla Volta, Professore Emerito di Cardio-
logia dell’Università degli Studi di Padova, per parlare del metodo 
clinico fra mito e realtà

segue a pg. 3
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Docenti del 
Centro CERGAS e SDA
dell’Università Bocconi
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Ritengo che i nostri studi dovrebbero essere 
pressoché privi di scopo. 
Essi vogliono essere perseguiti con castità, 
come le matematiche
                       J. Emerich D. Acton 

Questa pubblicazione rappresenta una nuo-
va sfida per la Fondazione Tonolli, che dal 
1983 è una istituzione nata con lo scopo di 
contribuire allo sviluppo della cardiologia e 
delle scienze multidisciplinari ad essa col-
legate. “Questo nostro semestrale vuole se-
guire questo indirizzo – commenta il Prof. 
Giuseppe Riggio Presidente della Fonda-
zione Tonolli – aiutare a migliorare la di-
vulgazione scientifica attorno al mondo 
della cardiologia”. 
Saranno intervistati altri illustri esponenti 
del mondo scientifico internazionale car-
diologico e culturale. Questo primo nume-
ro apre con un prezioso contributo che ab-
biamo realizzato con il Prof. Sergio Dalla 
Volta che ringrazio vivamente per la sua 
disponibilità. È infatti nostra intenzione 
instaurare un filo diretto con i protagonisti 
per parlare con loro di scienza, ma anche 
di vita comune e di obiettivi. Il semestrale 
presenterà anche le attività promosse dalla 
Fondazione, per prima il Corso di Perfezio-
namento che vogliamo avviare in collabo-
razione con l’Università di Padova al quale 
parteciperanno Docenti provenienti dai più 
importanti Atenei e Ospedali europei.

Fondazione Tonolli: scienza  cultura  etica  società
E’ una sfida importante che assorbirà le ri-
sorse di quanti onoreranno con il loro con-
tributo le attività della Fondazione. Credia-
mo fortemente in queste opere e siamo ani-
mati da uno spontaneo entusiasmo. 
Questa iniziativa andrà in accordo con le 
attività principali. Manterremo sempre at-
tivo il nostro impegno verso i paesi del Sud 
Est Asiatico e per questo anche nel 2008, 
proseguiremo con il progetto “Con il Cuore 
in Thailandia” cercando di completare una 
seconda fase. La Fondazione Livia e Vitto-
rio Tonolli si trova a Verbania nello splen-
dido scenario della Residenza La Villa. La 
realizzazione dei programmi è stata affida-
ta, fin dai tempi della fondatrice Prof. Livia 
Tonolli, ad un Consiglio di Amministrazio-
ne costituito da personalità di prestigio in 
campo economico, giuridico, manageriale 

fra cui, nel passato, il Comm. Benvenuto 
Brambilla e nel presente l’Avv. Negri Cle-
menti dello studio NCTM. A questi si ag-
giunge anche il contributo del Comitato 
Scientifico costituito da illustri personalità 
in campo biomedico, cardiologico, scienti-
fico e della cultura, guidati dal Prof. Sergio 
Dalla Volta, fra i quali nel passato il com-
pianto Prof. Gaetano Salvatore Preside del-
la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Uni-
versità di Napoli. La Fondazione Tonolli 
contribuisce allo sviluppo della cardiologia 
mediante l’organizzazione di corsi annuali 
di formazione e management con modalità 
didattica interattiva, con particolare riferi-
mento alle emergenze e alla prevenzione, 
rivolti a cardiologi, universitari, ospedalieri 
e liberi professionisti. 
“I nostri corsi sono svolti secondo una nuo-
va metodologia didattica – commenta anco-
ra il Presidente – per meglio rispondere al-
le complesse esigenze dell’attuale società”; 
hanno sede di regola a Verbania Pallanza e 
a questo scopo è stata realizzata una Fonda-
zione ONLUS: Formazione e Management 
Livia e Vittorio Tonolli School che, a parti-
re dal 2008/2009 collaborerà con la Fonda-
zione Tonolli, della quale è un’emanazione, 
per porre maggiore attenzione ai giovani di-
sagiati e meritevoli e alle iniziative sociali. 

1. Sede della Fondazione Tonolli
2. Università di Padova - aula di Galileo
3. Centro Cergas dell’Univer. Bocconi, Milano
4. Istittuto Mario Negri, Milano
5. Università Parigi 13, Bobigny 
6. Università di Oxford

“Formazione clinica, 
comunicazione e 
management 
in Cardiologia” 
Corso di formazione 
post-universitaria
2008-2009
La “Fondazione di cultura per la cardio-
logia e le Scienze multidisciplinari Livia e 
Vittorio Tonolli” sta organizzando un Cor-
so di Perfezionamento, in forma di Master 
post-universitario internazionale, per l’an-
no accademico 2008/2009 in collaborazio-
ne con l’Università di Padova e la parte-
cipazione di Docenti del CERGAS e SDA 
dell’Università Bocconi, dell’Istituto Ma-
rio Negri di Milano, di Ospedali e Cliniche 
universitarie italiane ed estere (Parigi, Ox-
ford…). 
Gli obiettivi principali sono:
- essere medico completo oggi;
- da responsabile di struttura semplice a re-

sponsabile di struttura complessa;
- rapporti medicina di base e strutture sani-

tarie organizzate;
- titolo di studio con valore legale rilascia-

to dall’Università di Padova e un attestato 
ufficiale di riferimento della Fondazione;

-  punteggio ECM, con valore assegnato 
corrispondente al punteggio annuale ri-
chiesto; 

- possibilità di istituire rapporti scientifici 
interpersonali con i Docenti di varie sedi 
nazionali ed internazionali;

- ricerca sulla formazione clinica e sul ma-
nagement.

Destinatari: specializzati e specializzandi 
in Cardiologia e in Medicina interna, liberi 
professionisti.
Il Corso si svolgerà presso l’Università di 
Padova, la sede della Fondazione Tonolli, 
Verbania e sedi di altre Istituzioni che col-

laboreranno. Si articolerà in 16 moduli di 
insegnamento svolti con modalità didattica 
interattiva per un totale di 150 ore distribu-
ite su tre settimane fra gennaio e maggio 
2009.
I moduli affronteranno diverse nuove temati-
che su cardiopatie, cardiopatici e cardiologi; 
differenti momenti nella prevenzione, dia-
gnosi e terapia; nuove definizioni dei rischi, 
metodologia clinica; comunicazione; fatto-
ri psicologici e cardiopatie; rete assistenzia-
le, costi e benefici, diritto sanitario; disfun-
zioni; leadership; educazione terapeutica.
Saranno istituite Borse di Studio in Italia e 
all’estero, nei paesi dell’Est Europa, soste-
nute in parte dalla Fondazione Banca di In-
tra ONLUS.
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Per informazioni 
www.fondazionecardiologiatonolli.it
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Secondo Eliot la ultraspecializzazione sa-
rebbe alla base della decadenza della cul-
tura europea per la mancanza di interre-
lazioni fra le diverse discipline. Pensa che 
la stessa causa sia alla base della crisi del-
la clinica? La tecnologia, quindi, non de-
ve escludere il medico nella interpretazio-
ne dei risultati? 
Nel modo più assoluto. La moderna tecno-
logia in campo medico è utile nell’eserci-
zio quotidiano della pratica medica, ma non 
deve sostituirsi ad essa. L’ingegno, la tena-
cia, il rigore metodologico non devono pas-
sare in secondo piano rispetto alla tecnolo-
gia. Seppur vero che oggi vi sono esami che 
permettono il riconoscimento di patologie 
cardiovascolari, occorre che il medico in-
terpreti sempre i riscontri degli esami sul-
la base dello studio clinico preliminare del 
malato e non crei diagnosi su quanto emer-
so dalle analisi tecnologiche. 
Quindi Professore come procedere?
Guardi, molto semplicemente. 
Occorre umanizzare il rapporto con il mala-
to. Oggi siamo di fronte ad un calo del rap-
porto fra medico e malato proprio perché ci 
si limita a leggere i riscontri dei dati emersi 
e questo va a scapito del rapporto medico–
malato che invece attende da una parte l’in-
terpretazione delle analisi e dall’altra anche 
un parere, un consiglio che spesso però vie-
ne meno. 
Sarebbe indispensabile applicare due me-
todi di lavoro: da una parte l’attenzione 
all’interpretazione dei dati per la costruzio-
ne di una diagnosi approfondita ed in grado 

di supportare l’intuizione umana del medi-
co, e dall’altra essere accanto al paziente e 
vederlo sempre come un individuo che at-
tende delle risposte. Cercare di tranquilliz-
zare il malato certe volte aiuta meglio an-
che la terapia: il confronto clinico può av-
venire sia fra medici, ma anche fra paziente 
e medico sotto alcuni aspetti. 

Un problema complesso e che con il tempo 
diventerà insolubile, è la attuale tendenza a 
moltiplicare gli ospedali di modeste dimen-
sioni, dotati di tecniche complesse e costo-
se, che richiedono un allenamento iniziale 
completato dal loro uso frequente, tecniche 
diagnostiche e terapeutiche, disponibili, 
spesso per poche decine di casi, e che ren-
dono inutilmente costoso un servizio trop-
po spesso creato per motivi di pseudo-pre-
stigio locale, e spesso supportato dai mass 

Non cesseremo di esplorare
e il fine di ogni nostra esplorazione 
sarà là dove siamo partiti e
sapremo il luogo per la prima volta.
 Thomas S. Eliot

Segue dalla prima pagina

media. Il futuro, per i costi insopportabili, 
renderà necessaria la concentrazione in po-
chi centri di lavoro più complesso con ri-
sparmio di spese, migliore capacità di stu-
dio, limitazione delle ricerche inutili, che 
non hanno base culturale o utilità per il ma-
lato.
Occorre modificare la preparazione dello 
studente? 
Certamente. La patologia multiorgano ren-
derà inevitabile una preparazione completa 
in Medicina Interna, anche se per ora non 
si potrà arrivare alla situazione USA dove 
la certificazione specialistica è preceduta 
da una certificazione in medicina genera-
le, dopo due anni di internato con rotazione 
mensile o bimestrale nei vari reparti dove 
si acquisisce la capacità di affrontare i pro-
blemi fondamentali della Medicina Interna. 
Ma anche si dovrà permettere un fruttuoso 
scambio di opinioni tra diverse competen-
ze, metodo sostanzialmente sconosciuto in 
Italia, che crea gelosie e incomprensioni e 
non incrementa il livello culturale.
È possibile immaginare che il futuro della 
Cardiologia, intesa come scienza unitaria, 
permetta, accanto al progresso tecnologico 
incessante ed alle sue conseguenze, un re-
cupero del metodo clinico inteso come ap-
proccio logico ai problemi del malato, se-
condo il concetto della Clinica Medica co-
me scienza dell’individuale.
Alla fine l’economia come scienza e i pro-
gressi della tecnologia saranno le spinte a 
migliorare quello che la pigrizia e la ina-
nità del mondo universitario ed ospedalie-
ro rendono difficile da attuare. Il progresso 
si misura non soltanto sull’incremento pro-
gressivo del reddito dei vari stati, importan-
tissimo soprattutto per quelli più arretrati, 
ma anche sulla capacità e l’ingegno umano 
a trovare soluzioni sempre adatte, seppure 
anche con ritardo, ai tempi.

il confronto clinico 
può avvenire fra 

medici ma anche fra 
paziente e medico

Con il XIX Corso nazionale interattivo organizzato dalla Fonda-
zione Tonolli si conclude la trilogia sulla patologia non ischemica 
del miocardio: dai vari aspetti morfo-funzionali delle condizioni 
sostenute da processi infiammatori, infettivi e/o immunitari, alle 
cardiomiopatie geneticamente indotte e, infine, le possibilità di 
recuperare o quanto meno rallentare la progressione del danno 
non ischemico del miocardio. Saranno prese in considerazione 
letture su: “Droghe e patologie da dipendenza”, “Cardiac deve-

Corso di formazione 2008
Verbania Pallanza, Collegio S. Maria
 12, 13, 14 giugno 

“La patologia del miocardio: parte III. 
Possibilità e limiti del recupero”

lopment and genetic networks”, “Una inadeguata informazione 
è spesso causa di conseguenze medico-legali”, “Le disfunzioni 
organizzative, gestionali e relazionali come causa di burn-out 
del personale operante in un servizio di cardiologia”. Sarà tenu-
ta una Conferenza su “Hanno un ruolo le medicine alternative 
nella nostra cultura?” seguito, per Arte-Sentimenti-Salute, da un 
concerto a tema del pianista Alberto Magagni del Conservato-
rio di Novara. 

Per programma e scheda d’iscrizione: 
www.fondazionecardiologiatonolli.it 

sezione “Corsi Attivi”

Il Prof. Sergio Della Volta (al centro) al termine del XVII Corso di 
Formazione e Management, organizzato dalla Fondazione Tonolli 
a Verbania, 2005.
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PREMIO GALENO 2007

Il premio, considerato il Nobel italiano del 
farmaco, è stato assegnato a Cesare Man-
cuso giovane ricercatore dell’Istituto di 
Farmacologia dell’Ateneo del Sacro Cuo-
re di Roma per le ricerche sul sistema eme 
ossigenasilbiliverdina-reduttasi e dei loro 
prodotti nei riguardi della risposta cellulare 
allo stress e nella patonegenesi di affezioni 
a carattere immuno-infiammatorio, come il 
diabete e le malattie neurodegenerative. Il 
premio alla carriera è andato a Nello Mar-
tini Dir. Gen. AIFA e a Mario Tiengo Prof. 
Emerito dell’Università di Milano, noto per 
i suoi studi sul fenomeno della percezione 
del dolore. La giuria, composta da 16 espo-
nenti di rilievo della ricerca farmaceutica 
italiana, era presieduta dal Prof. Rodolfo 
Paoletti Professore Emerito della Facoltà 
di Farmacia dell’Università degli Studi di 
Milano e Preside della Facoltà di Farmacia 
dell’Università di Tirana.

Cambiamenti al vertice 
e riconoscimenti

L a “Mission” della Fondazione di cultura per la cardiologia e le scienze multidisciplinari 
“Livia e Vittorio Tonolli” è la formazione dei giovani, senza confini e in vari campi della conoscenza, 

in particolare in campo cardiologico, e l’attenzione all’uomo non più giovane che soffre a causa delle malattie 
del nostro secolo, cardiache, oncologiche, in particolare delle patologie cerebrali emergenti 

che minano le attività intellettive e la memoria; cuore e mente, salute e vita interiore, secondo i principi dell’etica. 

Fondazione di cultura per la cardiologia
e le scienze multidisciplinari
Livia e Vittorio Tonolli
con il patrocinio del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Formazione e Management
Livia e Vittorio Tonolli School

Fondazione O.N.L.U.S.

Corso Nazioni Unite, 64 - 28925 Verbania (VB)
Tel. Segr. 0323 501374 - Presidente 0323 556788

Fax 0323 508160
e-mail: info@fondazionecardiologiatonolli.it

www.fondazionecardiologiatonolli.it
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VeroneSi premiato aLL’edi-
zione 2007 deL premio aLfieri
Il riconoscimento va ai centri di ricerca ita-
liani che si sono maggiormente distinti per 
gli avanzamenti della terapia oncologica

Umberto Veronesi è tra i vincitori della XV 
edizione del Premio Alfieri per la ricerca sul 
cancro, promosso dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Asti e della LILT (Lega Ita-
liana contro i tumori). Il riconoscimento va 
ai quattro centri di ricerca italiani che più si 
sono distinti negli ultimi quindici, vent’an-
ni per gli avanzamenti in terapia oncologi-
ca. Insieme a Veronesi, Direttore scientifico 
dell’Istituto Europeo di Oncologia di Mi-
lano, premiato per il suo impegno contro 
i tumori della mammella, hanno ricevuto 
un riconoscimento Giovanni Battista, per 
gli studi sul mieloma multiplo, Alessandro 
Massimo Gianni, dell’Università Statale di 
Milano, Istituto Nazionale Tumori e Cor-
rado Tarella dell’Università degli Studi di 
Torino attivi sul fronte dei linfonodi non – 
Hodgkin.

Giornata nazionaLe in 
franCia Contro Le infe-
zioni in oSpedaLe
Iniziativa di sensibilizzazione per diminuire 
la trasmissione di infezioni in Ospedale.

Mani di medici e infermieri al centro di una 
nuova iniziativa che si svolgerà il prossimo 
23 maggio in tutti gli ospedali francesi. 
L’iniziativa mira a sensibilizzare l’igiene 
delle estremità degli operatori sanitari 
che, secondo alcune indagini, sarebbero i 
maggiori veicoli di infezioni in ospedale. Un 
problema molto serio del paese d’oltralpe 
tanto che si è dedicata una giornata nazionale. 
Ad annunciarlo il Ministro della Sanità 
francese che sta lavorando a nuove misure 
per contrastare le infezioni ospedaliere e 
punta sull’istituzione di una giornata di 
sensibilizzazione per stimolare, all’interno 
delle strutture iniziative di informazione. 
Secondo il Ministro l’ottanta per cento 
delle strutture vanta ottime performance 
in termini di igiene, ma persistono zone 
d’ombra su cui occorre lavorare. 

News dall’Europa 
e dal Mondo
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