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Le nuove frontiere della scienza, della medicina e delle cure fra mito e realtà

                                           

Il pensiero di Claudio Rapezzi su:

  “La clinica di oggi fra mito e realtà”
a cura di Giuseppe Riggio e Eros Barantani

Nel 1953 il grande clinico Alessandro 
Dalla Volta scriveva in una relazione su 
“La scienza dell’individuale come base 
dell’attività diagnostica e terapeutica: 
“mi vado ogni di meglio persuadendo 
che, a riassestare in una giusta posizione 
di equilibrio la bilancia mentale, gran-
de aiuto può venire dal ritorno analitico 
e sintetico della individualità. E ritorno 
è veramente, in quanto l’indirizzo odier-
no del pensiero clinico, pur rivestito di 
un abito spiccatamente scientifico, nella 
sua essenza conferma ‘impronta origi-
naria di quella direttiva antichissima 
che gli è stata impressa dalla idea ippo-
cratica, che fu il punto di partenza della 
concezione unitiva correlazionalistica e 
sintetica della Medicina Clinica”.
L’era ipertecnologica segnerà il tra-
monto del valore del metodo clinico che 
pone al centro il singolo malato nelle 
varie espressioni, biologica psicologi-
ca sociale, o saranno sempre, in altro 
modo, le aspettative del malato a pre-
valere, forti dell’attenzione del medico 
“heart and brain”?
Potremo ancora pensare con le parole 
pronunciate da Faulkner all’accettazio-
ne del Nobel “I believe that man will not 
merely endure, he will prevail” (Io cre-
do che l’uomo non si limiterà a resiste-
re, egli prevarrà). Potremo cioè sperare 
che sopravvivrà comunque il valore del-
la medicina ippocratica?
Abbiamo affidato la riflessione su que-
sto importante tema al pensiero di uno 
dei più attenti clinici della cardiologia 
italiana, il Prof. Claudio Rapezzi, Pro-

fessore associato Istituto di Cardiolo-
gia, Università di Bologna, vicino da 
sempre alla Fondazione Tonolli la quale 
alla medicina clinica ha dato sempre 
priorità grazie a tanti Docenti e Discen-
ti in 25 anni di attività.

Le analogie fra metodo clinico e scienza 
dell’investigazione, fra grandi clinici e 
grandi detective nonché i richiami in-
crociati fra medico e detective, fra cri-
mine e malattia sono abbondantemente 
presenti nella letteratura, nel cinema 
e nella televisione. Sia il medico sia il 
detective hanno, come finalità princi-
pale del loro agire, l’identificazione del 
colpevole di una situazione abnorme e 
pericolosa (la diagnosi della malattia da 
un lato, l’identificazione dell’assassino 
dall’altro). Per arrivare a ciò, entrambi 
debbono, inoltre, reperire, archiviare e 
“gestire” una notevole quantità di infor-
mazioni sia tecnico-scientifiche, sia di 
cultura generale.
Una breve riflessione sulle analogie fra 
il pensiero medico e i metodi investi-
gativi del romanzo poliziesco potrebbe 
contribuire alla “causa” del metodo cli-
nico.
Le analogie: gli aspetti comuni alle due 
discipline sono numerosissimi: stesso 
periodo storico, stessa classe sociale 
di riferimento, stessa fiducia “neoposi-
tivista”, analogie nel metodo, scambio 
letterario dei ruoli.
Innanzi tutto il periodo storico e la clas-
se sociale di riferimento. Il poliziesco 
vive il suo momento di grande splendore 

nella seconda metà del XIX secolo, nel 
clima di fiducia nelle illimitate possibi-
lità della scienza. Nello stesso periodo 
la medicina registra l’affermarsi del più 
classico dei paradigmi indiziari, quello 
imperniato sulla semeiotica medica, la 
disciplina che consente di diagnosticare 
le malattie “interne” e quindi inaccessi-
bili all’osservazione diretta attraverso la 
valorizzazione di “segni” che, insigni-
ficanti agli occhi del profano, possono 
essere decifrati soltanto dall’esperto e lo 
conducono alla diagnosi finale.
Il detective e il medico entrano in azio-
ne davanti al turbamento di uno stato di 
quiete, del corpo ammalato o del tessu-
to sociale minacciato dal crimine. Se il 
medico è colui che indagando i segni 
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Entra a far parte della nostra Fondazione! 
Sostieni anche tu le attività promosse e 

partecipa ai corsi ed alle nostre iniziative! 

            Come? è semplice! Puoi diventare: 

□  Amico – contributo annuo di € 15,00;
□  Socio ordinario – contributo annuo di € 50,00;
□  Socio benemerito – contributo annuo di € 100,00;
□  Socio onorario – contributo annuo superiore a € 100,00;
□  Donazione libera

Associandoti alla nostra Fondazione, avrai i seguenti vantaggi: 

• invio gratuito del semestrale “Fondazione Tonolli News”; 
•  collaborazione attiva alla compilazione del semestrale “Fondazione Tonolli News”, inviando informazioni interessanti anche 

su persone di propria conoscenza; 
• priorità nella concessione di patrocini; 
• priorità di iscrizione ai corsi di formazione clinica, organizzati dalla Fondazione; 
• priorità nell’assegnazione di borse di studio e nella  segnalazione di medici interessati al corso di perfezionamento; 
• possibilità di intervistare personalità della scienza e della cultura in collaborazione con la Fondazione. 

Puoi effettuare la tua donazione tramite:
bonifico bancario, presso: Banca Popolare di Intra
IBAN: IT15Z0503522410210570262374

Ritengo che i nostri studi dovrebbero essere 
pressoché privi di scopo.
Essi vogliono essere perseguiti con castità, 
come le matematiche.
       J. Emerich D. Acton

Ricorda! 
Tutte le donazioni alla 

Formazione e Management 
“Livia e Vittorio Tonolli School” 

Fondazione Onlus 
sono deducibili! 

Fondazione Tonolli: scienza cultura etica società

Una vita esemplare
Milano 1909 - Pallanza 1985

  ricerca scientifica

“Vorrei riposare per sempre in un prato dove giocano i bambini e pascolano gli animali”.
Ernest Hemingway

Nel cimitero di Cavandone vicino a Pallanza riposa Livia Pirocchi Tonolli dal 1985

Ristrutturazione della Tomba Tonolli: 
Green Garden di Andrea Tacchini

impegno morale impegno civile

In corso, il progetto “con 
il cuore in Eritrea” dedi-
cato ai bambini affetti da 
cardiopatie congenite.
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del male cerca di scoprirne la causa e di 
ripristinare l’originario stato di benesse-
re, l’investigatore individua, isola e di-
strugge il criminale, cioè quella sorta di 
vero e proprio agente patogeno dell’or-
dinata convivenza civile in grado di mi-
nare l’ordine costituito e la certezza nei 
poteri di controllo dello stato.  

Le qualità del detective e del clinico 
ideale e i “modelli investigativi”
Le caratteristiche di un investigatore e 
di un medico ideali sono: capacità di os-
servazione, capacità di deduzione, cul-
tura, capacità di ricostruzione psicolo-
gica e ambientale, capacità di percepire 
le discrepanze.
Se le prime tre caratteristiche continua-
no a rappresentare i pilastri fondamen-
tali del ragionamento investigativo per 
tutti gli anni successivi, emerge progres-
sivamente nella letteratura poliziesca 
del novecento l’importanza di altre due 
qualità: la capacità di ricostruzione psi-
cologica e ambientale della vittima e la 
capacità di percepire le incongruenze.

Capacità di osservazione e di ragiona-
mento logico
Fra la deduzione e l’induzione, applicate 
nell’indagine, l’unica operazione logica 
che introduce una nuova idea è l’abdu-
zione. La deduzione prova che qualco-
sa deve essere, l’induzione mostra che 
qualcosa è realmente operativa, l’abdu-
zione suggerisce che qualcosa può esse-
re e che quindi probabilmente è.
Nella storia della Medicina del mondo 
occidentale la scoperta e la valorizzazio-
ne dei segni è relativamente recente. Il 
fascino e la grande popolarità dei “segni 
patognomici” elaborati dai grandi ana-
tomo-clinici del Settecento e dell’Otto-
cento (Laennec, Auenbrugger, Trousse-
au, Austin-Flint, Cheyne-Stokes etc) sta 
proprio nella convinzione (a posteriori 
una illusione) di poter diagnosticare con 
precisione pressoché assoluta la “sede 
interna” della malattia a partire dai “se-

gni esterni specifici” che la denunciano. 
Nel processo di formazione individuale 
che inizia con il corso di Laurea in Medi-
cina, la ricerca dei segni patognomonici 
è spesso il primo approccio metodologi-
co ad essere insegnato. Solo in una fase 
successiva della propria formazione il 
medico impara non solo ad amare la se-
meiotica ma anche a conoscerne i limiti 
e i falsi miti. Analoghe considerazioni 
valgono per la semeiotica strumentale.
La ricerca dei “segni diagnostici” è comu-
ne infatti alla lettura di tutte le metodiche 
indipendentemente dal loro contenuto 
tecnologico. Ma ancora una volta i limi-
ti e i falsi miti incombono. Si tratta non 
solo di limiti personali legati alla scarsa 
esperienza del singolo clinico, alla scar-
sa confidenza con le nuove tecnologie 
o alla oggettiva difficoltà di lettura dei 
segni, ma anche di limiti strutturali, cioè 
filosofici. è il paradosso rappresentato 
dalla teoria Bayesiana, in altri termini 
l’approccio probabilistico alla diagnosi. 
Nel momento di massima sofisticatezza 
delle tecnologie diagnostiche e di massi-
ma fiducia “neopositivista”, la comunità 
scientifica prende consapevolezza del 
fatto che non solo la bontà del ragiona-
mento e la potenza della metodica nello 
svelare i segni ma anche la prevalenza 
della malattia nella popolazione studia-
ta determinano l’accuratezza diagnosti-
ca finale del metodo, sia esso clinico o 
tecnologico. Non è legittimo dire che la 
malattia (ad esempio l’ischemia miocar-
dica reversibile) è o non è presente alla 
luce della metodica applicata; è possibi-
le semplicemente stabilire di quanto la 
probabilità pre test che la malattia esista 
venga ad essere incrementata dal fatto 
che un determinato segno è stato svelato 
grazie alla applicazione del metodo (la 
probabilità post test). 

La cultura
Come nel mondo investigativo anche 
nel mondo medico la “cultura” è uno dei 
pilastri dell’indagine accanto alla osser-
vazione e alla deduzione.

La capacità di ricostruzione psicologi-
ca e ambientale
Nella storia della medicina l’importan-
za attribuita al colloquio anamnestico 
ha conosciuto fasi alterne. Per tutto il 
diciottesimo secolo i medici basarono 
le loro diagnosi prevalentemente sulle 
dichiarazioni verbali dei pazienti. Dato 

che nelle nosologie di quel secolo le 
malattie erano catalogate per sintomi, i 
pazienti potevano riferire i loro sintomi 
a voce o anche per lettera, per cui la vi-
sita clinica (di fatto la diagnosi) poteva 
tranquillamente avvenire per via episto-
lare. Nell’arco dell’Ottocento, progres-
sivamente, l’anamnesi incomincia ad 
articolarsi in un protocollo fisso sotto 
forma di interrogatorio, in altri termini 
in una sequenza ordinata di domande 
precostituite con sempre meno spazio 
alle libere dichiarazioni e interpretazio-
ni del paziente. 
Ognuno di noi ha conosciuto Maestri 
o colleghi particolarmente abili a “tirar 
fuori” dal colloquio clinico gli elementi 
fondamentali per la diagnosi. Si tratta di 
una abilità personale quasi artistica, solo 
in parte purtroppo trasmissibile agli stu-
denti e ai collaboratori.

La capacità di cogliere le incongruenze
Che cosa ha che fare questo elettro-
cardiogramma con voltaggi normali 
o addirittura ridotti con la diagnosi di 
cardiomiopatia ipertrofica che l’eco-
cardiogramma mi offre con apparente 
sicurezza? Probabilmente niente! Sono 
pertanto costretto a riconsiderare le mie 
pseudo certezze e a ripartire con una 
nuova ipotesi che mi porterà forse verso 
la diagnosi di amiloidosi cardiaca.
Sembra semplice, ma la capacità di 
percepire e valorizzare le discrepan-
ze interne presuppone il pieno posses-
so culturale del “modello” diagnostico 
di riferimento e rappresenta quindi un 
mix di capacità di osservazione, ragio-
namento logico, conoscenza e fantasia 
abduttiva; in altre parole un punto molto 
avanzato nella scala di evoluzione del 
clinico. 

L’adesione letterale a protocolli, proce-
dure e linee guida
Sono evidenti le analogie con i compor-
tamenti medici ispirati esclusivamente 
alle linee guida, cioè ai protocolli com-
portamentali di diagnosi e di terapia che 
da qualche anno caratterizzano l’attività 
di moltissime società scientifiche nazio-
nali e internazionali in tutti gli ambiti 
della medicina. Indubbiamente le linee 
guida rappresentano un utilissimo stru-
mento per orientare correttamente la 
pratica medica nelle principali situazioni 
della pratica clinica. All’interno di una 
comunità medica, la disponibilità di linee 

Segue da pag. 1
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guida eleva la qualità media delle presta-
zioni sanitarie e riduce il rischio di errori 
grossolani. In alcuni casi, però, la lettura 
e l’applicazione acritiche delle linee gui-
da può indurre il “sonno della ragione” 
e quindi generare comportamenti “mo-
struosi”. I comportamenti ispirati ad una 
medicina difensivistica, più preoccupata 
di cautelare il medico da sanzioni penali 
e amministrative in caso di denunce che 
di risolvere “di fatto” il problema del pa-
ziente, sono purtroppo in aumento nella 
nostra realtà sanitaria e possono trovare 
nella applicazione letterale e acritica del-
le linee guida alibi e ispirazioni. 

è il momento di riflettere su alcuni 
punti essenziali:

Possiamo applicare oggi, nell’era iper-
tecnologica, la clinica al letto del ma-
lato?
Per continuare nel solco delle analogie 
fra metodo clinico e metodo investiga-
tivo (nella letteratura poliziesca come 
nelle polizie scientifiche contempora-
nee), una caratteristica in particolare 
definisce e identifica il clinico “maturo”: 
la sua capacità, una volta formulato un 
orientamento diagnostico, di percepire 
le eventuali discrepanze fra i singoli ri-
lievi clinici e strumentali, valorizzando 
non solo ciò che c’è ma anche ciò che 
manca e quindi di ripartire correggendo 
l’errore. Per lui la clinica non è, all’inter-
no dell’iter diagnostico, semplicemente 
ciò che attiene all’anamnesi e all’esame 
obiettivo, bensì la capacità di stabili-
re collegamenti trasversali fra i singoli 
esami e i vari rilievi semeiologici per 
ricercare congruenze e incongruenze. In 
questo contesto non esiste una gerarchia 
di valori imposta dalla tecnologia per 
cui gli esami semplici valgono meno di 
quelli complessi e costosi. Ad esempio 
l’ECG, che può far mettere in discussio-
ne la diagnosi di cardiomiopatia ipertro-
fica offerta dall’eco, può “valere” di più 
della PET o della Risonanza Magnetica.

Come insegnare e formare il medico 
alla clinica attuale? 
Innanzi tutto instillandogli il piacere 
intellettuale della diagnosi, intesa come 
processo mentale in grado di raggiun-
gere la verità attraverso un percorso ad 
ostacoli pieno di trabocchetti e di falsi 
obiettivi. Lo schema mentale tipico dei 
primi anni del corso di Laurea, basato 

sulla valorizzazione di segni fisici “pa-
tognomonici” e sul ragionamento abdut-
tivo, non sono sufficienti, così come non 
sono sufficienti la conoscenza e l’appli-
cazione delle Linee Guida. Ancora una 
volta può risultare utile il parallelismo 
con il mondo dell’investigazione poli-
ziesca. è  frequente, nel romanzo poli-
ziesco, la situazione in cui il genio inve-
stigativo del protagonista (in genere un 
investigatore privato o dilettante) viene 
contrapposto alla stolidità degli investi-
gatori istituzionali, in genere funzionari 
di polizia, interamente occupati a segui-
re in modo letterale e spesso acritico le 
procedure operative standard (le “linee 
guida”). Classica, ad esempio, è la con-
trapposizione fra l’Ispettore Lestrade e 
Sherlock Holmes nei racconti di Conan 
Doyle. Alla base del rigido comporta-
mento degli investigatori ufficiali vi è in 
genere la loro paura di esporsi ai rim-
proveri dei superiori o della magistratu-
ra. associata alla assenza di fantasia e di 
acume investigativo. 
Sono evidenti le analogie con i compor-
tamenti medici ispirati esclusivamente 
alle linee guida, cioè ai protocolli com-
portamentali di diagnosi e di terapia che 
da qualche anno caratterizzano l’attività 
di moltissime società scientifiche na-
zionali e internazionali in tutti gli am-
biti della medicina. Indubbiamente le 
linee guida rappresentano un utilissimo 
strumento per orientare correttamente 
la pratica medica nelle principali situa-
zioni della pratica clinica. All’interno di 
una comunità medica, la disponibilità di 
linee guida eleva la qualità media delle 
prestazioni sanitarie e riduce il rischio di 
errori grossolani. Talvolta, però, come 
ho prima rilevato, la lettura e l’appli-
cazione acritiche delle linee guida può 
indurre il “sonno della ragione”. 

Quale è il ruolo delle Istituzioni, Uni-
versità, Ospedali, e della Fondazione 
Tonolli nell’insegnamento e nella for-
mazione della clinica di oggi?
In campo universitario, la recente rifor-
ma dell’ordinamento del Corso di Laurea 
in Medicina e Chirurgia (la legge 270) è 
un passo avanti nella direzione giusta. 
Al posto di un triennio di materie precli-
niche seguito da uno clinico, lo studente 
attuale affronta un biennio di materie di 
base ed un quadriennio clinico, in cui, 
fra l’altro, l’ultimo anno è dedicato in-
teramente alla frequenza nei reparti e al 

contatto con il paziente. Occorre però 
che il Docente recepisca completamen-
te il “cambio di passo” e investa tempo 
ed energie nella didattica tutoriale o per 
piccoli gruppi, molto più impegnativa 
rispetto alle lezioni frontali.
La Fondazione Tonolli ha sempre fatto 
del metodo clinico il proprio motivo 
ispiratore. Le attività seminariali (di 
cui il prototipo è quella residenziale di 
Verbania) sono sempre state ispirate 
all’approfondimento della metodologia 
clinica; è essenziale che la Fondazione 
continui su tale strada.

Possiamo intravvedere il futuro della 
cardiologia?
Io non credo. Le previsioni a lungo ter-
mine sono impossibili. I grandi cambia-
menti avvengono infatti non gradual-
mente, ma attraverso grandi discontinuità 
(cioè per salti). Non sono sicuro che il 
metodo clinico nella sua concezione at-
tuale sopravviverà. La pressione verso 
una diagnosi delle malattie basata sui 
biomarcatori (biochimici o di imaging) 
è travolgente ed è destinata a scardinare 
il sistema basato sul ventaglio delle dia-
gnosi differenziali e sul ragionamento 
“di esclusione”. Occorrerà però sempre 
ricollocare la diagnosi per biomarkers 
dentro un sistema di ragionamento logi-
co (e necessariamente abduttivo). 

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 da pag. 3
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Ippocrate nell’era ipertecnologica
Appuntamento con la clinica

3° Corso di Formazione e Perfezionamento “interattivo”
 a.a. 2012-2013

Obiettivi: Clinica – Comunicazione – Management

Presidente Prof. Sergio Dalla Volta (Padova)
Coordinazione generale e Responsabile Scientifico Prof. Claudio Rapezzi (Bologna)
 

Bologna, venerdì 1° marzo 2013
Seminario interattivo: “Le cardiomiopatie: una interfaccia tra la cardiologia e le altre 
specialità mediche”
Responsabile: Prof. Claudio Rapezzi, Cardiologia Univ. Bologna

Trieste, sabato 13 aprile 2013
Seminario interattivo: “Errori in Medicina: lo Scompenso Cardiaco”
Responsabile: Prof. Gianfranco Sinagra, Ospedale Univ. di Cattinara, Trieste

Milano, sabato 20 aprile 2013
Seminario interattivo su:
“La patologia delle valvole cardiache: i nuovi scenari della diagnosi e della terapia”
Responsabile: Prof. Ottavio Alfieri, Ospedale Univ. S. Raffaele, Milano

Verbania Pallanza, giovedì 6 e venerdì 7 giugno 2013 
Seminario di approfondimento
“Le decisioni difficili in cardiologia: un approccio attraverso casi clinici”

Lugano, sabato 8 giugno 2013
Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche L.U.de.S.
Tavola rotonda su: Medicina ipertecnologica e umanesimo”
Le attese dell’uomo, le risposte della medicina: quale futuro?

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fondazionecardiologiatonolli.it 

Segreteria: Victory Project Congressi - Milano
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Angelo Testa rieletto Presidente di SNAMI - Sindaca-
to Nazionale Autonomo Medici Italiani per i prossimi 
3 anni (22 ottobre 2012).

Novità nella Farmacogenomica
Il meccanismo alla base delle più gravi anemie risiede 
nell’assenza di un particolare gene, Atpif1, necessario 
alla sintesi dell’emoglobina, la proteina che permette 
il trasporto di ossigeno nel sangue. La scoperta po-
trebbe aprire nuove prospettive terapeutiche. Questo 
emerge da uno studio condotto dal Brigham and Wo-
men’s Hospital di Boston, pubblicato su Nature, che 
apre nuove prospettive di trattamento per l’anemia e 
alcuni disordini mitocondriali.
Nature 491, 608–612 (published on line November 
7, 2012) http://www.nature.com/nature/journal/v491/
n7425/full/nature11536.html

Nuovi progressi sulla prevenzione
Sul cancro al seno uno studio sul giornale della Uni-
ted States National Academy of Sciences, parla della 
sequenza di una forma proteica che il gene di hME-
NA produce soltanto quando le cellule di carcinoma 
della mammella diventano invasive. L’analisi del gene 
hMENA, un particolare modello 3D, sviluppato da ri-
cercatori italiani e statunitensi insieme, potrebbe aiuta-
re dal punto di vista diagnostico per il riconoscimento 
di patologie benigne o maligne a rischio di metastasi.
PNAS 10.1073/pnas.1214394109 (published online 
November 5, 2012) http://www.pnas.org/content/ear-
ly/2012/10/31/1214394109.abstract

Protezione dei bambini dalla Malaria
Il vaccino RTS,S prossimamente distribuito in Africa 
per proteggere i bambini della malaria, previene un 
terzo dei contagi nei neonati. Uno studio sui bambini 
di età compresa tra i 5 e i 17 mesi aveva dimostrato 
un’ottima efficacia (un caso su due). Oggi sui neonati, 
dalle 6 alle 12 settimane di età, il contagio è evitato 
in un caso su tre, con un profilo di sicurezza e tol-
lerabilità simile ai normali vaccini. Lo studio che ne 
parla è stato pubblicato su New England Journal of 
Medicine.
November 9, 2012DOI: 10.1056/NEJMoa1208394 
http:/ /www.nejm.org/doi/full /10.1056/NEJ-
Moa1208394

Cancro e aspirina
Seppure non vi siano certezze sull’azione antitumora-
le dell’aspirina, da qualche anno vi sono sempre più 
conferme. Un nuovo studio sul New England Journal 
of Medicine dimostra che l’effetto antitumorale è 
maggiore per chi ha un’alterazione genetica del gene 
PIK3CA ed è curato con l’aspirina  (sopravvivenza a 
5 anni più alta del 20%). 
N Engl J Med 2012; 367:1596-1606 October 25, 2012 
DOI: 10.1056/NEJMoa1207756 
h t t p : / / w w w. n e j m . o r g / d o i / f u l l / 1 0 . 1 0 5 6 /
NEJMoa1207756?query=featured_home

Cardiologia
Dagli USA il pacemaker alimentato dal battito cardia-
co. Gli scienziati hanno infatti costruito un prototipo 
di dispositivo piezoelettrico capace di trasformare i 
movimenti meccanici dell’organismo in carica elettri-
ca per alimentare sé stesso, limitando così quasi del 
tutto l’energia esterna necessaria al funzionamento 
del pacemaker. Non servirà più cambiare l’apparec-
chio ogni 5 anni, poiché questo si autoalimenterà con 
le stesse vibrazioni del cuore. Il nuovo strumento è 
stato presentato in uno studio a Los Angeles durante 
le Scientific Sessions 2012 dell’American Heart As-
sociation. Pronto un prototipo che funziona anche in 
condizioni estreme.
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La “Mission” della Fondazione di cultura per la cardiologia e le scienze multidisciplinari “Livia e Vittorio Tonolli” e della Fondazione Onlus 
Formazione e Management “Livia e Vittorio Tonolli School”, ispirata ai principi fondamentali dei diritti umani sociali etici, è formare i giovani 
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      Con noi per una salute e una vita migliore.
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Sostieni la formazione indipendente e l’aggiornamento continuo del medico, è una garanzia per la tua salute.

Dona il 5 x mille.
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