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Il mio intervento è finalizzato a dare una chiave di lettura al titolo del Forum Risk Management di 

quest’anno dove sul tema medicina sono protagonisti i due termini: “rinascimento tecnologico” e 

“nuovo umanesimo in medicina”. Dovrò anche interfacciare questi termini con i temi espressi nella 

mostra su La Botanica di Leonardo, aperta fino al 15 Dicembre a Santa Maria Novella.  

L’inizio del terzo millennio si sta sempre più caratterizzando per la necessità di ritrovare nuovi 

equilibri in ogni campo, quello socio–economico, quello ambientale, industriale-finanziario e di 

tanti altri settori oggi interconnessi a livello globale, come appunto può essere vista la sanità.  

Certo è che ritrovare nuovi equilibri non sarà facile e non sarà indolore, date le dimensioni del 

cambiamento che l’uomo ha portato nel nostro pianeta. 

Cambiamenti tanto rilevanti da ridefinire la nostra era da Alocene, databile a oltre 11.000 anni fa, 

ad Antropocene.  

Quali elementi di diversificazione evolutiva possono caratterizzare una nuova era quale la 

cosiddetta Antopocene? E quali di questi elementi potranno essere alla base di ogni progetto 

evolutivo in medicina? 

Ne posso evidenziare due: 

- Il primo riguarda il pensiero teologico delle tre religioni monoteiste, che pone l’uomo come 

“dominus naturae” e, come tale, con potere assoluto sul creato. Questa interpretazione ha 

fatto sì che già all’inizio del XV secolo - grazie la famiglia Medici che rilanciò i saperi 

umanistici - si sviluppassero delle innovazioni tecnologiche, portate in massima parte dalle 

pratiche alchemiche, prima nel campo delle arti e poi, agli inizi del XVI secolo, nella 

medicina, con Paracelso. Se volessimo connotare la nostra era per l’artificialità introdotta 

dall’uomo in ogni processo del vivente, l’Antropocene potrebbe essere fatto risalire 

proprio al Rinascimento Toscano.  

- Da quanto sopra, ne deriva il secondo concetto, che è quello di superare la dualità fra 

sapere umanistico e scientifico. Il che significa promuovere una visione sistemica e non più 

contrapposta fra naturale e artificiale, in cui l’umanità fa parte di tutto il vivente, che pone 

l’uomo dentro il sistema e non fuori da esso.  
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Se si attualizzasse il pensiero di Leonardo attraverso i suoi aforismi, per disegnare un nuovo 

Rinascimento che ci dia una visione di futuro per l’umanità, potremmo partire dai quattro temi che 

la mostra su Leonardo in atto affronta.  

Il primo: “la visione sistemica di Leonardo” che contempla il creato sia nella contemporaneità del 

momento, facendo tesoro del passato e disegnando nel contempo il futuro in una visione unitaria 

e sistemica del sapere. Questo tema è stato affrontato dal Prof. Capra e si può attualizzare ai 

nostri tempi e in medicina, dando corpo a risposte ed esigenze sentite, passando da una visione 

riduzionistica basata sulle cure del sintomo a una lettura complessa della malattia, che potremo 

far rientrare nelle nuove definizioni terminologiche in medicina fra le quali quella di Systems 

Medicine ed altre quali la Systems Pharmacology. Una lettura sistemica delle malattie e del malato 

ci porta anche a rileggere la definizione di fisio-patologia, di stato fisiologico e di azione fisiologica.  

Certo è che parlare di letture sistemiche non era possibile ai tempi di Leonardo, e non era possibile 

allo stato della tecnica del secolo scorso. Se oggi possiamo proporre di far evolvere le conoscenze 

farmacologiche e cliniche dalla visione riduzionistica degli ultimi secoli alla visione sistemica della 

malattia - ed ancora di più del malato - ciò è dovuto all’evoluzione di questi ultimi anni.  

Se pensiamo di poter iniziare a comprendere le proprietà emergenti dei sistemi e delle loro 

interconnessioni ed interazioni, sia di sistemi artificiali che naturali in termini allopatici, si 

dovranno integrare le attuali nozioni di chimica e di chimica-fisica con quelle in piena evoluzione di 

biologia e fisica. 

Sono infatti le evoluzioni rapidissime delle scienze bio-molecolari e cellulari, di quelle genetiche, 

nonché la lettura bio-fisica delle proprietà emergenti dei sistemi che stanno cambiando il quadro 

sanitario sia farmacologico che clinico. Anche il quadro delle richieste terapeutiche si sta 

spostando sempre di più su esigenze di salute complesse. Oggi possiamo avere dei dati fisio-

patologici anche personalizzati, che ci consentono di capire e anche correggere gli influssi negativi 

sul nostro organismo sia a livello epigenetico che genetico. Per poterlo fare, occorre un 

allargamento di visione che si può definire con la necessità di un nuovo Rinascimento in medicina. 

Credo che i temi che il Forum Risk Management sta affrontando siano molto utili per condividere 

con tutti i protagonisti del settore sanitario l’evoluzione in atto in questa direzione.  

Già nel convegno organizzato da Confindustria Dispositivi Medici di venerdì 29 novembre, si 

inizierà a confrontarci su come i Dispositivi Medici a base di Sostanze, di cui al Reg. 745/2017 - 
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definibili appunto come sistemi - possono introdurre un’evoluzione scientifica che porti a sua volta 

ad una lettura evolutiva di terapia. Che pur basandosi sulle conoscenze farmacologiche attuali si 

sposti verso la lettura della complessità della malattia e del malato.  

Credo che pochi dei protagonisti del sistema medico-farmacologico abbiano compreso 

l’importanza dell’articolo 21 del nuovo Regolamento collocandolo nel suo ambito elettivo e cioè 

quello di consentire lo studio e la messa in commercio di singoli e specifici sistemi di sostanze 

artificiali e/o naturali che possono rispondere con azioni terapeutiche sistemiche agli obiettivi 

della Systems Medicine. Il nuovo Regolamento, anche definito con l’acronimo RECAST, è oggi un 

regolamento che ha come prima finalità quella dell’immissione di sistemi, anche costituiti da 

singole e determinate sostanze, che per le loro proprietà emergenti riescono a produrre funzioni 

terapeutiche alla pari di quelle ricercate nel farmaco, purché ottenute senza la sua azione chimica-

farmacologica. Si avranno pertanto dei prodotti oggi definiti solo in negativo, o è lasciato al 

produttore l’onere di mostrarne l’efficacia e la sicurezza con parametri diversi da quelli usuali. Sia i 

concetti di farmaco-cinetica che di farmaco-dinamica, nonché tutti quelli preposti alla sicurezza, si 

dovranno evolvere verso nuovi ambiti di conoscenza.  

Che il nuovo regolamento RECAST sia una grande opportunità per l’evoluzione della Systems 

Medicine lo si può comprendere anche dal suo rigore applicativo, dove un prodotto con sostanze 

assorbite deve essere registrato sul gradino regolatorio più alto, e cioè all’EMA.  

Nel convegno suddetto ci si potrà confrontare con la visione del settore farmacologico italiano, 

portata dal Prof. Mugelli, Presidente della Società Italiana di Farmacologia, ma anche con quella 

del settore medico, con il contributo del Dott. De Masi, Responsabile della ricerca del Meyer.  

I sistemi terapeutici che verranno sviluppati come Dispositivi Medici potranno essere ricondotti 

sotto la definizione di Systems Pharmacology se costituiti da molte sostanze chimiche isolate, o 

sotto la definizione di “azione fisiologica” se costituiti da sole sostanze naturali.  

Il termine “azione fisiologica” potrà essere utilizzato sia quale sostitutivo di quella cinetica e 

dinamica del farmaco, come pure del termine “azione biologica”.  

Oggi il termine fisiologico viene quasi sempre utilizzato per definire uno stato, sia esso in 

condizione di equilibrio omeostatico che in quello della fisio-patologia. 
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Quello che ci si può aspettare dal RECAST è un avanzamento delle ricerche del filone della Systems 

Biology e i termini specifici derivati che si stanno sempre più affermando in medicina quali 

appunto Systems Pharmacology e Systems Medicine. 

Il pensiero di Leonardo da Vinci può essere trasposto ai nostri tempi e in medicina anche su un 

altro tema, quello dell’artificialità delle sostanze e del pensiero riduzionistico, che ne è una diretta 

conseguenza. Leonardo inveiva contro gli alchimisti deviati, che per arricchirsi velocemente non 

valutavano gli effetti delle loro opere sul resto del sistema vivente.  

Questa parte della mostra che è stata da me curata, vuole andare alle origini dell’attuale sistema 

chimico-farmacologico dove, come ai tempi di Leonardo, ci si potrà chiedere come le nuove 

scienze possano contribuire a controllare, se non eliminare, gli effetti indesiderati di una chimica di 

sintesi sempre più pervasiva. Il primo problema da affrontare sotto l’egida della chimica verde è 

quello della bio-degradabilità delle sostanze chimiche, anche ad uso farmaceutico.  

La parte della mostra che riguarda Leonardo e la botanica va letta nella dimensione che tutto il 

vivente è interconnesso con l’umanità e il mondo vegetale è la prima risorsa per la sopravvivenza 

dell’uomo sul pianeta. E’ curata dal Prof. Stefano Mancuso, che è anche lo scienziato che prima di 

ogni altro può leggere quali influssi epigenetici possono essere ricondotti alla simbiosi uomo-

pianta.  

Per finire, la quarta sezione della mostra è curata dalla Dott.ssa Valentina Zucchi, Responsabile 

della Mediazione Culturale di MUS.E, e ci fa vedere come Leonardo interpretasse la bellezza e 

come ritenesse quella manifestata dal sistema vivente come la più espressiva e misteriosa delle 

arti, tanto che lo stesso Leonardo per leggerne il mistero proponeva di osservarla allo specchio.  

 


