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Medicina: arte lunga della
cura
Parlano Maria Conforti e Lamberto Maffei su due aspetti di questa scienza per l’uomo

0

0

New

1

Maria Chiara Strappaveccia
Articolista Cultura

0

L’‘arte lunga’ è la
medicina, l’‘arte della
cura’ è invece quella che
ha per scopo di tutelare
la salute o di
recuperarla quando è
perduta. La sua storia è

antichissima, forse quanto l’uomo stesso, ed è modernissima, coinvolgendo oggi, come forse
mai prima d’ora, la durata e la qualità della vita umana. La medicina indaga il corpo umano,
cercando di trovare un rimedio e nell’antichità sono esistiti personaggi, luoghi e istituzioni
(medici, ospedali, università) che cercavano la fonte di malattie e a volte anche di sintomi
legati semplicemente a paure dell’uomo, procedendo per piccoli tentativi e spinti da grandi
ideali, sullo sfondo della storia naturale e sociale dell’umanità.
La medicina nasce con l’uomo e trae origine dal bisogno innato nella nostra specie di
capire e curare le malattie che ci affliggono. Incisioni e dipinti rupestri, statue, oggetti

capire e curare le malattie che ci affliggono. Incisioni e dipinti rupestri, statue, oggetti
propiziatori, ossa umane giunte fino a noi permettono di immaginare le pratiche mediche dei
nostri antenati. L’osservazione diretta delle popolazioni primitive ci dà altre preziose
informazioni sulla medicina preistorica. Residui della medicina preistorica possono
essere osservati ancora oggi nella medicina popolare. Anticamente la vera medicina
naturale era conosciuta solo dagli iniziati (ovvero sacerdoti, sciamani, guru, yogi, ecc.) ed il
popolo era sempre guidato da quei personaggi che, pur avendo la conoscenza, la gestivano
per mantenere o accrescere il loro potere psichico sulla popolazione. La fase magico
demoniaca, che si crede sia stata la forma più antica di medicina, si basava sul presupposto
che le malattie avessero un’origine magica. Influenze astrali negative e demoni maligni
erano gli agenti patogeni; le cure consistevano in amuleti, talismani e riti magici. La fase
teistica, in cui le malattie erano considerate quale flagelli mandati dagli dei con lo
scopo di punire gli uomini, colpevoli di non rispettare il volere delle divinità, dava la guarigione
solo attraverso preghiere e riti religiosi; la fase empirica, in cui l’uomo cominciava a cercare
nella natura le cause e le cure delle sue malattie, lo portò a selezionare piante e sostanze
capaci di guarire i suoi disturbi. Queste conoscenze sono tramandate di guaritore in guaritore.
Fin dai primi secoli dell’era volgare, i ‘cristiani’ hanno sentito come loro dovere la
cura dei malati e quando, dopo la svolta di Costantino (editto del 313 d.C.), nascono i primi
ospedali, questi sono espressione di assistenza, secondo gli insegnamenti di Gesù il Nazareno.
In quel tempo i cristiani, cioè, non si dedicano alla ricerca, non fanno scoperte scientifiche,
apprendono la medicina dai Greci e tutto quello che allora si sapeva per curare le malattie in
modo naturale, ma non considerano più il malato qualcuno da emarginare ed evitare
perché immondo e punito da Dio, ma un fratello da assistere con cura.
Successivamente la medicina naturale viene coltivata e praticata nei monasteri,
soprattutto quelli benedettini. È nel Medioevo che la cura dei malati viene annoverata tra
le ‘artes’, cioè si sgancia dalla religione e diventa un mestiere, un’attività che da allora in
poi sarà sempre più tecnologica, come la conosciamo oggi. La fase moderna è
comunque e purtroppo sempre basata sull’empirismo, non sull’evidenza – si dice in ogni
trattato di patologie «forse», «è probabile», «si pensa», «crediamo» – e tanto meno su
certezze, quindi ogni causa di malattia, secondo la medicina ufficiale è basata ancora
oggi sull’empirismo. La medicina naturale lo dimostra molto bene quando, con cognizione di
causa, spiega i meccanismi di tutte le malattie, ovvero dell’unica malattia dell’uomo.
Il 29 novembre 2007 la Food and Drug Administration (FDA) fece una sorprendente
dichiarazione; in un articolo di 56 pagine dichiarò pubblicamente che non può proteggere i
cittadini americani dall’effetto dannoso dei farmaci e inoltre che centomila americani muoiono
ogni anno per effetti collaterali da farmaci e trecentomila sono così gravemente danneggiati
da richiedere ospedalizzazione. Stranamente questa dichiarazione non ha sortito alcun effetto,
eppure si tratta di numeri da capogiro, le vittime sono di gran lunga superiori a quelle del
conflitto in Iraq, ma evidentemente si dà per scontato che il progresso scientifico debba
passare attraverso qualche sacrificio umano. In effetti ancora oggi non si sa che cosa ci
sia di scientifico anche nel somministrare un’aspirina, visto che il suo effetto nelle
persone non può essere né prevedile né riproducibile se non per grandi somme (e a
volte nemmeno per quelle). La realtà infatti è che la medicina scientifica è un’espressione

culturale dell’umanità in un dato momento storico (che data dall’Illuminismo in poi) ed in uno
specifico contesto geografico (l’Occidente), nata per reagire alla paura della malattia e della
morte. Questo percorso culturale, coevo alla rivoluzione industriale ed all’inizio dell’era
tecnologica moderna ha comportato da una parte una progressiva scissione dell’uomo dal
proprio corpo e dalla Vita in genere, e dall’altra alla costituzione di una classe
sacerdotale con le proprie ritualità codificate, le proprie cattedrali (gli ospedali), ed a
procedure legislative specifiche. Ha modificato insomma la società creando in seno ad essa
profondi cambiamenti.
Oggi la medicina scientifica richiede molti sacrifici in termini di risorse finanziarie, risorse
umane ed investimenti sono insostenibili. La vita stranamente si adatta anche a condizioni
assurde quali quelle che viviamo negli ambienti più antropizzati, adattandosi a ritmi che sono
del tutto innaturali, alla violenza delle relazioni e delle immagini, risultando sempre più
impoverita e debole. Lottare contro la natura significa lottare contro sé stessi, ed
inevitabilmente distruggersi.
A Bologna nacque la prima moderna Scuola di Medicina e qui, dal 7 al 10 maggio
prossimo, si svolgerà il ‘Festival della Scienza medica. La lunga Vita’, un’iniziativa che
durerà ben quattro giorni con incontri, conferenze, confronti, dibattiti, e che indagherà i molti
aspetti, vari profili e le grandi passioni che accompagnano lo sviluppo delle scienze bio
mediche, gli orizzonti di tale ambito della ricerca medica, la storia delle grandi malattie, il
rapporto tra religione e cura, la medicina narrativa, le scelte dell’economia e della politica in
tal senso. Il tema dell’evento di quattro giorni nasce da una conquista che diventa
un’opportunità per la popolazione, ma anche un’immensa responsabilità sociale. Tale evento è
stato organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna con il sostegno di Intesa
San Paolo e con il concorso di Genus Bononiae e Musei nella Città.
Abbiamo chiesto a due partecipanti al convegno alcune spiegazioni su alcuni temi legati alla
storia e alla medicina più in generale: Maria Conforti, docente di Storia della Medicina e
Bioetica, del Dipartimento di Medicina Molecolare della Sapienza Università di Roma e
Lamberto Maffei, Professore emerito di Neurobiologia alla Scuola Normale Superiore di Pisa
e membro dell’Accademia Europea di Scienze, dell’American Academy of Art and Sciences e
dell’Accademia dei Lincei.
Alla professoressa Maria Conforti che ha concentrato il suo ambito di ricerca sulla
medicina italiana dell’età moderna, vista nei suoi aspetti comunicativi quali accademie e
periodici oltre che alla pratica medica (chirurgia, anatomia, medicina delle donne), abbiamo
chiesto in che cosa è cambiata la scienza medica italiana dalle prime Accademie alle moderne
strutture assistenziali di oggi e quanto le credenze religiose hanno influito sulla scienza
medica e influiscono ancora oggi nelle zone più arretrate del nostro Paese. La sua risposta è
stata: “La medicina italiana, nella quale si inscrive anche la scuola medica universitaria di
Bologna, ha una lunga tradizione, risalente al tardo Medioevo e caratterizzata da una precoce
e fruttuosa interazione fra il sapere sul corpo di livello ‘alto’ e dotto e l’attività di cura
praticata da altre figure professionali: chirurghi di diversa formazione, apotecari, levatrici.
Oltre all’interazione tra curanti, altri elementi che caratterizzano la tradizione italiana sono la
vocazione spiccatamente laica e la grande dinamicità delle università, fino a tutto il

vocazione spiccatamente laica e la grande dinamicità delle università, fino a tutto il
Seicento; la centralità delle istituzioni ospedaliere, molto diffuse sul territorio a partire dal
Medioevo, e che in cooperazione con le università hanno originato una tradizione
anatomica e clinica di grande importanza e prestigio europeo, almeno fino a tutto il
Settecento; il ruolo giocato dalla Chiesa e dagli ordini religiosi nell’affermazione di una cultura
dell’assistenza si è tradotto nello sforzo di offrire al paziente una cura per l’anima ma anche
per il corpo. La cultura religiosa cristiana, contrariamente a quanto normalmente si crede,
è stata cruciale nel rendere possibile la nascita della tradizione anatomica e il
superamento del tabù legato alla manipolazione del cadavere: si pensi al culto delle
reliquie. È impossibile descrivere in poche righe il cambiamento attraversato dalla medicina –
non solo italiana – in un periodo di così tanti secoli. Semplificando, si potrebbe dire che molte
di queste caratteristiche positive sono ancora presenti in Italia, ma negli ultimi due secoli
purtroppo si sono spesso trasformate in un ostacolo alla accettazione profonda, da parte
della società e della professione medica, della medicina scientificosperimentale
moderna”.
Riguardo le malattie e le loro conseguenze e come queste sono state trattate in letteratura
(per esempio da autori italiani come Boccaccio nel ‘Decameron’, oppure stranieri come Camus
con ‘La Peste’) e come è cambiata la visione delle malattie dal passato in cui erano
considerate come ‘demoni’ o ‘geni’ che aggredivano il corpo umano fino alla recente indagine
clinica su di esse per conoscerle meglio, Conforti ha affermato: “La letteratura ha grande
importanza per una comprensione profonda non solo della medicina e dell’attività di
cura del passato, ma anche e soprattutto dell’esperienza della sua componente più
elusiva, il paziente. Sappiamo ancora troppo poco di come uomini, donne e bambini del
passato vivessero l’esperienza soggettiva della sofferenza e della malattia, e la letteratura,
insieme ai documenti ‘dell’io’ (epistolari, diari, scritture autobiografiche) rappresenta una
grande risorsa per lo storico e può correggere l’immagine, in gran parte basata sulla
testimonianza offerta dai medici e dai curanti, di una medicina in costante progresso verso il
meglio. Il paziente del passato possedeva spesso una cultura medica aggiornata e si
orientava con sapienza nel mercato della cura. La letteratura si è spesso fatta eco della
ricchezza dell’offerta terapeutica, dando anche voce a una critica corrosiva nei confronti di
alcune figure professionali, come i medici universitari, sottolineando così la pluralità dei
curanti e dei loro saperi. Ma ha anche, e specie in epoche più recenti, contribuito a creare il
mito salvifico dell’eroe della medicina, scienziato o semplice e ignoto praticante”.
Le abbiamo anche chiesto chi fu il primo medico a togliere alle malattie la visione di
‘geni‘ o ‘demoni‘ che aggredivano il corpo del paziente e ha detto che “la visione della
malattia come risultato di un intervento soprannaturale ed esterno al corpo è stata criticata e
superata già nella medicina greca classica, intorno al IVV secolo a. C., quando la
tradizione che conosciamo con il nome del suo massimo esponente, Ippocrate, elaborò un
metodo clinico basato sull’osservazione dei sintomi, e una fisiologia di tipo umorale, che
vedeva il corpo come il contenitore di liquidi il cui equilibrio o squilibrio era in grado di
determinare lo stato di salute e malattia. La lunghissima durata, più di duemila anni, della
tradizione antica ippocraticogalenica, un sapere di tipo naturalistico rafforzato dall’impianto
filosofico e scientifico aristotelico, fa sì che molti aspetti della medicina umorale permangano,
in modo sorprendente, nella nostra mentalità”. La Scuola Medica Salernitana è famosa nel

in modo sorprendente, nella nostra mentalità”. La Scuola Medica Salernitana è famosa nel
Mezzogiorno oltre a quella di Bologna e la professoressa la descrive in questo modo: “La
Scuola Medica Salernitana, storicamente esistita, è stata oggetto di diverse deformazioni e
leggende da parte di storici e scrittori interessati più al lato romantico delle sue vicende che
alla verità dei fatti. Salerno fu però effettivamente uno dei centri di diffusione di una cultura
medica complessa, di ritrasmissione all’Occidente della medicina classica, rivisitata, tradotta e
sviluppata in area islamica. Una delle leggende più affascinanti sulla scuola di Salerno è quella
della sua fondazione da parte di quattro medici: un arabo, un ebreo, un greco, un latino.
Questo racconto rimanda alla grande ricchezza di scambi – materiali, ma anche testuali – in
area mediterranea tra alto e basso medioevo”.
Sulla cosiddetta ‘medicina delle donne‘ afferma: “La presenza di donne fra i curanti, le
celebri Trotule, è una caratteristica che Salerno ha in comune anche con altri centri. Le donne
furono escluse dalla medicina solo con l’avvento delle Università”. Su cosa differenzi e
invece in cosa siano uguali il sistema di cura orientale e quello occidentale aggiunge:
“Non sono un’esperta di medicina orientale, posso rispondere solo limitatamente al modo in
cui la tradizione medica occidentale, iniziata da Ippocrate, ha assorbito elementi provenienti
da altre civiltà. La cultura medica araboislamica, che ebbe una grande fioritura nel Medioevo,
è in sostanza una rilettura, con molte innovazioni, della medicina antica ippocraticogalenica, i
cui testi furono tradotti in diverse lingue orientali prima che in arabo. Una delle principali
innovazioni di questa civilizzazione tollerante e scientificamente avanzata, estesa
dall’Afghanistan e dall’India del Nord fino alla Sicilia, fu l’‘invenzione‘ dell’ospedale, che
contribuì a spostare l’attenzione dei medici dall’individuo alla malattia, introducendo un
elemento di generalizzazione che alla lunga contribuì a scardinare la patologia umoralistica. I
contatti tra medicina occidentale e medicine indiana, cinese e ‘delle Indie’ (occidentali e
orientali) furono numerosi a partire dall’età delle grandi esplorazioni geografiche. Alcune
terapie, come l’agopuntura, o alcuni farmaci, come la corteccia di china, il primo e per molto
tempo l’unico febbrifugo di una certa efficacia, sono stati introdotti in Occidente in età
moderna come prestiti da altre culture. La complessa relazione tra scienza e medicina
occidentale, diventata a livello globale il modello vincente, e le scienze e medicine ‘altre’, è
oggetto in questi anni di una profonda revisione storiografica, tesa a ridefinire gli
apporti di tradizioni cancellate da una visione colonialista della storia”.
Si fa un gran parlare della ‘peste di Ebola‘. A questo proposito il professor Lamberto
Maffei, esperto di malattie neurodegenerative e autore di varie pubblicazioni, ha detto che “la
medicina oggi va guardata nel contesto dell’ambiente, e non ci sono finora terapie adatte a
questo riguardo, ma certamente l’ambiente, le cure preventive e tutto quanto riguarda la
prevenzione della malattia in attesa di una terapia, ovvero la ricerca in quest’ambito, è
qualcosa di molto importante, in quanto, se si riesce a limitare la malattia ai luoghi in cui essa
sorge, questo è di grande aiuto. Tuttavia ci sono malattie che conosciamo bene, nel
senso che ne sappiamo bene la tragicità, e che ancora attendono una soluzione:
l’Ebola, certo è una di queste, e fa paura, ma ce ne sono molte altre. Io al momento mi occupo
di quelle che sono relative all’età avanzata, ed essendo neurofisiologo, può ben capire come si
tratti di quelle neurodegenerative”.

La medicina è entrata nelle aule di tribunale per la difesa dei malati in caso di
interventi andati male o di errori medici, oppure semplicemente per tutelare i medici

interventi andati male o di errori medici, oppure semplicemente per tutelare i medici
nell’esercizio della loro professione. Come funziona tale branca della giustizia? Ed è utile
per difendere medici e pazienti, oppure bisognerebbe renderla più efficiente? Maffei ha
affermato: “È qualcosa di estremamente difficile. In ogni caso esistono malattie che possono
essere riscontrate con analisi particolari, come quelle del sistema nervoso, o tumori cerebrali,
o altre neurodegenerative ben precisate: in casi come questi è chiaro che il parere medico è
importante, perché se uno con lesioni cerebrali evidenti è incapace di fare, volere o decidere,
è davvero significativo il ruolo e il parere di uno specialista. Laddove invece vi siano situazioni
dubbie, e le analisi mediche possono fornire soltanto informazioni vaghe, ma non vi sia un
danno oggettivo, allora io sarei sempre molto prudente e considererei l’analisi medica come
una variabile aggiuntiva da prendere in considerazione nel complesso delle altre. La scienza è
fatta di cose oggettive e non di cose che possono essere interpretate; laddove si giunga
all’interpretazione di un danno cerebrale possibile, io mi asterrei prudentemente dal giudizio,
preferendo lasciare aperta la via del dubbio”.
Riguardo la ‘terapia del sorriso‘ Maffei ritiene che “sia molto importante e rappresenti una
partecipazione amorevole verso il paziente, una partecipazione paziente e attenta alle
esigenze del malato, perchè nella medicina moderna, nell’organizzazione di oggi, il medico non
ha più nemmeno il tempo di parlare col paziente, di restare accanto a lui, di diventarne quasi
un amico; il nostro tempo è quasi contrario all’esercizio della medicina, secondo la quale il
medico è lì per aiutare, per sostenere il paziente nella malattia e partecipare con lui di tale
esperienza, rappresentando una figura importantissima il cui ruolo empatico ha grande
rilievo in molte situazioni: ci sono infatti malattie molto gravi, come ad esempio i tumori,
nelle quali la partecipazione del medico diventa essenziale: è ormai noto che in molte
malattie il placebo, ovvero l’uso di un prodotto che non è un farmaco ma viene ritenuto tale
dal paziente, riesca a dare risultati o una speranza in base alla fiducia e al potere di una
parola fornita dal medico. Si può dire in sostanza che nella medicina un medico senza
amore, e la parola forse può apparire grossa e non va travisata, non è un medico vero”.
Il titolo di un suo libro è ‘La libertà di essere diversi’. Con questo termine il professor Maffei
intende “una propria interpretazione dell’ambiente: ognuno di noi ha un corredo genetico
unico, nel senso che è diverso da quello di tutti gli altri, quindi ognuno è un individuo
particolare, o, per usare un ricordo letterario di Borges, ognuno è un mondo diverso, in
quanto noi siamo stati creati diversi uno dall’altro. Poi interviene l’ambiente, ovvero
tutti gli stimoli che riceviamo e che attraverso i ricettori giungono al cervello, soprattutto nella
prima infanzia, e lo formano, lo educano al punto da costituire l’individuo di domani, e proprio
questa formazione, questa educazione diventa molto importante per la nostra diversità, per il
nostro modo individuale di vedere e cogliere il mondo, la realtà: in questo la natura ci ha
costituiti diversi, e in un mondo in cui le comunicazioni sono così globalizzate, nel quale un
messaggio può arrivare a tantissime persone attraverso la televisione, la rete, i media, anche
l’educazione passa in tutti noi, diviene qualcosa di comune, costituisce quasi un
cervello simile per tutti, e diminuisce la diversità. Nel mio saggio intendevo dire che
bisogna stare attenti a questo tipo di messaggi globalizzati che ci invitano a fare questo e
quest’altro, perché così finiamo per incamminarci su una strada tutti assieme guidati proprio
da tali messaggi, diventando come pecore in un gregge, secondo il detto di Seneca, e
perdiamo la nostra valenza di esseri unici, rischiando, proprio per i mezzi da noi stessi creati,

perdiamo la nostra valenza di esseri unici, rischiando, proprio per i mezzi da noi stessi creati,
di andare contro la nostra costituzione genica, finendo omologati gli uni agli altri.
Non discuto qui se sia meglio o peggio diventare uguali agli altri, ma ciò diverge dalla nostra
tradizione culturale e penso che sia opportuno richiamare su questo la nostra attenzione,
perché poi non è facile trovare un cane che guidi il gregge (tanto per restare nella metafora
senechiana)”.

Come il termine ‘diverso’ si può riferire alla scienza medica senza evocare una qualche
esclusione, perché si riferisce all’individuo come persona non globalizzata? In merito Maffei
risponde: “Esistono, ed è esperienza quotidiana di tutti noi, dei farmaci validi per tutti, ma
non si è ancora sviluppata una medicina per il singolo soggetto, anche se si sta
andando in quella direzione. Con i molti farmaci ora a disposizione la medicina cerca di curare
la maggior parte di noi con le stesse terapie, e questo è quanto oggi può fare la scienza, di più
non riesce. Poi anche nella malattia la scienza medica rileva la diversità, ad esempio un
decorso particolare dovuto al corredo genico differente da paziente a paziente, un contesto
ambientale che rende la malattia un caso particolare, quindi la scienza deve essere attenta a
cogliere queste variabili: e torno qui a sottolineare come il concetto di globalizzazione, nel
senso negativo della parola, debba essere oggetto di una riflessione critica perché di fatto la
realtà non è così”.
Nel 2014 Maffei ha scritto un libro, ‘Elogio della lentezza’: come questa patologia viene
vista in campo medico e può essere curata? “La lentezza, in questo piccolo saggio, è
interpretata in maniera diversa, oltre a quella che lei dice: cioè la lentezza come
riflessione. Si hanno due modi di pensare e di agire secondo il sistema nervoso: c’è il modo
di agire ‘istintuale’, quello che si rifà alle nostre origini, per dir così, e che ci indica come
sfuggire ai pericoli, o alla morte, con un cervello adattato, educato alla sopravvivenza, che è
poi forse il più importante per attuare queste modalità di vita; poi c’è un cervello che si è
sviluppato nel tempo, in senso evolutivo e darwiniano, per dir così, che ha avuto il suo
successo principale nel linguaggio, e che prende tempo per fare le sue scelte ragionate,
riflessive, e questo è ciò che io chiamo ‘lentezza’. Oggi, nella realtà che viviamo, prevale il
momento del fare su quello del pensare, e nella mia riflessione sulla lentezza osservo che
questo modo di agire può essere una via che riporta a quel procedere istintuale del cervello
risalente ad un’epoca più primitiva, più arcaica, mentre la lentezza è un agire più evoluto,
come quello che in un palazzo del Cinquecento a Firenze è esemplificato dall’immagine di una
tartaruga con la scritta ‘Festina lente’, ovvero ‘affrettati ma con calma, lentamente’”.

La vita delle persone si è allungata nel corso dei secoli. Quanto sono aumentate le varie
malattie degenerative e quanto è avanti la ricerca rispetto ad esse? Maffei ci ha spiegato: “La
medicina ha aumentato senz’altro la durata della vita umana, facendoci certamente un grande
dono, dato che ormai la vita si aggira attorno agli ottanta anni in vari paesi del mondo, a
seconda dell’ambiente e delle condizioni generali, ma questo ha creato anche diversi problemi,
perché la biologia ha creduto che l’esistenza umana avesse una certa durata, mentre l’uomo è
intervenuto facendola allungare. Ciò ha determinato lo svilupparsi di altre malattie, fra le quali
vorrei ricordarne essenzialmente due: la prima è la demenza senile, l’altra è la

degenerazione maculare fino alla perdita della vista. Esse sono molto frequenti e le
statistiche (per quanto i loro numeri di riferimento non siano da prendersi come valori precisi)
ci dicono che già intorno ai settant’anni vi sono dei casi, prevedibili peraltro, di dementi senili
con varie manifestazioni e tipologie su cui non è qui utile insistere. Poi i casi crescono con i
7580 anni fino agli 85, arrivando fino al 30% del totale; a novant’anni si tocca il 50%, col
risultato che almeno una persona su due è afflitta da questa gravissima patologia. Alla
domanda se vi siano terapie in grado di alleviare tali problemi, la risposta è molto netta: non
vi sono terapie!”.

E quanto la ricerca sta lavorando su queste malattie? Secondo Maffei: “Ci sono
laboratori in Italia e in tutto il mondo che stanno arrancando verso la soluzione di questa
malattia, e certamente si troveranno delle soluzioni, ma al momento non si vedono ancora.
Esiste purtroppo una dichiarazione ufficiale di centri studi americani che non esiste ancora
alcuna terapia valida contro l’Alzheimer e la demenza senile, sebbene esistano farmaci che
possono migliorare per qualche tempo gli effetti di questo o quel sintomo”.
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