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Bufale in salute: perché la 
medicina è piena di trappole
Parlare di medicina non significa solo parlare di salute. E co-
munque anche parlare di salute non è affatto facile. Intanto: 
che cos’è una malattia? A seconda delle filosofie e delle tem-
perie, le malattie sono state decise, definite, ridefinite, esclu-
se o affermate. Come, e a beneficio di chi? Poi c’è da decidere 
come le si curano, secondo quali parametri e seguendo quali 
regole. C’è da decidere chi paga, quanto, in quale forma. E 
c’è da mettere insieme interessi non sempre coincidenti, da 
quello del paziente a quello di chi vende prestazioni e terapie. 
In tutto questo, arrivano le bufale, numerose e pronte a scor-
razzare nelle praterie dei nostri malintesi.
In questa conferenza racconteremo come le bufale nasco-
no e si riproducono e come, in fondo, è quasi inevitabile 
che succeda. Perché parlare di medicina significa anche 
parlare di come vogliamo vivere e di come vogliamo esse-
re. Insomma, come tutto, alla fine significa anche parlare 
della struttura complessa delle nostre identità.
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