
 

Antonio Murri, eHealth e ancora Anto- 
nio Murri! 

Sergio Alessandri  

Chiar.mo Prof. Gaddi, 

ho letto sul nostro Bollettino Notiziario di feb-

braio 2013 il Suo bell’articolo: eHealth: la rivin-
cita della clinica e del malato. 

Ne sono rimasto favorevolmente impressiona-

to per varie considerazioni ed affermazioni ri-

guardanti la difesa della medicina individuale 

personalizzata ovvero della clinica. 

Da vecchio clinico quale mi ritengo, essendo-

mi laureato nel 1959, continuo infatti a sostenere 

che lentamente, ma inesorabilmente si è andata 

perdendo la capacità di elaborare una diagnosi 

clinica fidandosi invece, molto spesso, dei 

progressi tecnologici e di laboratorio che 

mettono a nostra disposizione immagini e 

dati ma che comunque non sono il Vangelo. 

Nella refertazione di molti esami accade in-

fatti, di sovente, constatare come l’uso dei 

verbi sia al condizionale: “in prima ipotesi po-

trebbe trattarsi...” “ma non è da escludere...”. E 

così, in questi casi, siamo quasi di nuovo al 

punto di partenza. Una specie di refertazio-

ne difensiva quasi a voler mettersi al riparo... 

ignorando la collegialità che una volta si chia-

mava Consulto. 

Quella collegialità basata, come Lei giusta-

mente scrive, sul metodo clinico, sul ragionamento 
fisiopatologico ed etiopatogenetico, sulle risultanze 

degli studi e soprattutto sulla osservazione attenta 

del paziente (dell’Uomo) in un setting corretto. Alla 
Murri per intenderci: e Augusto Murri ha di anni an-

ticipato Popper e altri insigni epistemologi del secolo 
scorso. 

Per dare ulteriore forza a quanto sopra, e si-

curo di elogiare ulteriormente quanto da Lei 

scritto, ho quindi ritenuto utile inviarLe la co-

pia che Le allego. Fa parte di una lettera che il 

Prof. Augusto Murri scrisse al Prof. Benedet-

to Schiassi il 3 giugno 1914. Per me equivale 

a una reliquia dal momento che fu mio padre 

Benedetto Alessandri a lasciarmela. Egli era 

infetti in sodalizio con il Prof. Schiassi e que-

sti, negli anni Cinquanta, gli fece dono di un 

patrimonio di memorie fra le quali c’erano ap-

punto anche quattro stupende lettere del Prof. 

Murri indirizzate a Benedetto Schiassi.  

Per agevolarne la lettura, poiché la riprodu-
zione non è molto chiara, ne trascrivo il testo: 
“...Lei fa benissimo, Caro Schiassi, a seguire la sua 
strada senza temere gl’insuccessi, che sono giustífica-
tissimi. Non è degno d’un gran chirurgo il decidersi a 
operare o no per considerazioni estranee all’interesse 
del malato e alla conoscenza della malattia. Per nes-
suno vale più che per noi medici e chirurghi l’aurea 
regola morale: fa il dover Tuo accada che può! Altro è 
cercare il plauso degli altri o il danaro dei ricchi, altro 
il cercare l’approvazione di sé stessi! Mille saluti dal 
suo A. Murri. Bologna, 3-VI-14.” 

Lascio ovviamente a chi leggerà queste righe le 

deduzioni che riterrà più opportuno trarne. A 

Lei Prof. Gaddi, la mia stima sincera. 
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