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P
revenire è meglio che curare. Certo. 
Ma prevenire come?
La vera prevenzione è la prevenzione 
primaria, il complesso di attività fina-
lizzate a scongiurare l’insorgenza della 

malattia quando essa è ancora clinicamente assente, 
agendo sulle cause della malattia stessa, a livello in-
dividuale, collettivo e ambientale. A titolo di esem-
pio, la prevenzione delle malattie infettive è sempre 
da considerarsi primaria.

Medicina 
preventiva:  
sempre buona 
medicina?

Altra cosa è la prevenzione secondaria; già il signi-
ficato che viene dato al concetto di prevenzione 
secondaria è variabile. Secondo alcuni consiste 
nell’identificare soggetti con condizioni subclini-
che di malattia e nell’intervenire su di essi, per 
evitare che la patologia diventi sintomatica o co-
munque progredisca. Per altri, invece, prevenzio-
ne secondaria significa agire su soggetti con ma-
lattia già instaurata e clinicamente riconoscibile, 
per scongiurare le recidive e le complicazioni e 
modificarne favorevolmente l’evoluzione. Secon-
do un’ultima prospettiva, la prevenzione seconda-
ria si identifica con il trattamento di soggetti an-
cora clinicamente sani, ma portatori di livelli par-
ticolarmente elevati di fattori di rischio.
Gli screening, caposaldo della prevenzione secon-
daria, divennero di moda negli anni ’50-‘60 del se-
colo scorso, in un periodo in cui si pensava che i 
progressi medici avrebbero consentito di debellare 
tutte le malattie, evitare i rischi, vivere a lungo, al-
lontanare le sofferenze mediante una diagnosi pre-
coce a tutti e per tutto (il mito del checkup).
Purtroppo la professione medica li ha approvati e 
diffusi, non sempre con una adeguata valutazione 
dei risultati.
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In realtà la medicina preventiva dovrebbe servirsi 
dello screening solo se: 
 { comporta un aumento significativo della dura-

ta e della qualità di vita;
 { è conveniente in termini di efficacia;
 { è sensibile (alto numero di persone positive al 

test tra quelle realmente malate); 
 { è specifico (alto numero di persone negative al 

test tra quelle non malate);
 { sono disponibili mezzi diagnostici affidabili 

per esaminare i positivi al test; 
 { tiene in considerazione i problemi psicologici 

legati alla falsa positività (colposcopia dopo pap-
test positivo, prelievo bioptico dopo riscontro di 
nodulo mammario alla palpazione); 
 { considera il costo del test, del personale impie-

gato e della conferma diagnostica; 
 { considera le modalità e tecniche di esecuzione 

del test; 
 { il test non comporta invasività né dannosità; 
 { ha carattere di ripetibilità e universalità. 

L’ampia disponibilità di indagini strumentali e di 
laboratorio ha favorito campagne di prevenzione 
per le quali non mancano oggi valutazioni forte-
mente critiche; esemplificativo è il caso della inda-
gine estesa del PSA ai maschi adulti, offerta con 
messaggi assai penetranti per questo target, pur 
essendo priva di presupposti scientifici consolidati.
Uno degli aspetti più preoccupanti dei tempi at-
tuali, che interessa anche la medicina curativa, è 
che sempre più si confonde la domanda con il bi-
sogno e il risultato in termini di risposta alla do-
manda (produzione di attività diagnostico-assi-
stenziali) con il risultato sanitario inteso come 
miglioramento della salute.
Le aspettative crescenti create dalla continua evo-
luzione dell’alta tecnologia, amplificate dai media 
e dal marketing, stanno producendo conseguenze 
inquietanti; l’80% di un campione di cittadini de-
gli USA oggetto di un sondaggio, messi di fronte 
all’alternativa fra offerta di TC Total Body e un 
grant di 1000 $, ha optato per l’esame radiologico 
(oggi offerto anche a domicilio). 
La forte paura tutta umana di ciò che ci aspetta nel 
futuro rende difficile rinunciare ai benefici promes-
si da interventi di screening. Il rifiuto sembra sfida-
re il destino in un modo primitivo e inquietante.
L’educazione alla medicalizzazione e al sensazio-
nale ha finito per influenzare il grande pubblico, 

ammaliato da diagnosi e terapie prodigiose, fra-
stornato dalle rubriche mediche, ma poco solleci-
tato ad applicare semplici comportamenti a basso 
costo, in grado di ridurre l’incidenza e la mortali-
tà per molte condizioni, come l’adozione di stili di 
vita più salutari.
In un famoso editoriale del BMJ, ormai vecchio di 
20 anni, venivano già messi in evidenza alcuni degli 
aspetti da sfatare tra le attese mitiche dei pazienti:
 { la morte è inevitabile 
 { la maggior parte delle malattie gravi non può 

essere guarita 
 { gli antibiotici non curano l’influenza 
 { gli ospedali sono luoghi a volte pericolosi 
 { le protesi artificiali ogni tanto si rompono 
 { ogni medicamento ha effetti collaterali
 { gli screening producono anche risultati falsi 

negativi e falsi positivi 
 { ci sono modi migliori di spendere i soldi che 

acquistare tecnologia sanitaria. 

In questo contesto non possiamo ignorare un edi-
toriale di inizio secolo pubblicato da David Sackett 
sulla rivista dell’Associazione Medica Canadese 
che sollecitava alcune interessanti, e provocatorie, 
riflessioni.
Secondo Sackett, la medicina preventiva presenta 
tre elementi di “arroganza”: 
 { è aggressivamente assertiva quando si presenta 

ad individui senza alcun sintomo dicendo cosa 
devono fare per rimanere sani;
 { è presuntuosa nella ferma convinzione che gli 

interventi che adotta faranno in media più bene 
che male alle persone che li accettano e vi aderi-
scono;
 { è dispotica quando attacca chiunque osi conte-

stare il valore delle sue raccomandazioni.

Inoltre, una delle possibili e gravi conseguenze 
della prevenzione è favorire uno scarso impegno 
personale nel correggere abitudini e comporta-
menti sbagliati e dannosi per la salute propria ed 
altrui, delegando il problema alle autorità respon-
sabili e agli operatori sanitari.
Il messaggio chiave è l’invito ad evitare quella che 
è stata definita “medicina basata sull’invadenza”, 
badando a non fare del male prima ancora che a 
fare del bene (primum non nocere), nonostante la 
sensazione “ingenua” che la “diagnosi precoce” sia 
sempre la prassi più corretta. 

  { Smith R. The NHS: possibilities for the endgame. 
BMJ 1999;318:209-10.
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The arrogance of preventive medicine. CMAJ 
2002;167:363-4.
  { Tombesi M, Caimi V. La medicina basata 

sull’invadenza. La nuova inflazione medica si nasconde 
nella medicina preventiva. In: Geddes M, Berlinguer G 
(a cura di). La salute degli italiani. Rapporto 1999. Roma: 
Ediesse, 1999.

Va bene prevenire, ma va evitata 
la “medicina basata sull’invadenza”, 
ossia la prevenzione sempre e comunque. 
Tra le conseguenze di un simile 
atteggiamento c’è anche lo scarso impegno 
a modificare il proprio stile di vita 
se dannoso per la propria salute
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