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INVITO ALLA LETTURA
AN INVITATION TO READ

In accordo con la filosofia di MEDIC (Un Giornale per il Nostro
Tempo, 1993; 1: 71-72), questo Numero comprende articoli di varia
natura, aventi peraltro in comune l’interesse per i problemi d’ordine
metodologico e/o riguardanti la didattica formativa.
Following the philosophy of MEDIC (A Journal for Our Times, 1993;
1: 71-73), this issue includes articles of various kinds, however all share
a special interest in problem related methodology and/or education.
Coronavirus: aspetti epidemiologici
Coronavirus: epidemiological aspects
Massimo Ciccozzi
MEDIC 2020; 28(1): 10-15
L’articolo analizza con dettaglio l’andamento epidemiologico della
pandemia da virus COVID-19, evidenziando attraverso quali studi
è stato possibile tracciarne l’origine e l’evoluzione, ma anche quali
quesiti restano finora irrisolti.
The article analyzes exhaustively the epidemiological trend of the
COVID-19 virus pandemic, highlighting through which studies it has
been possible to trace its origin and evolution, as well as those issues,
which, so far, remain unresolved.
La cura degli anziani ai tempi dell’epidemia da COVID-19
The care of the elderly at the time of the COVID-19 epidemic
Paola Binetti
MEDIC 2020; 28(1): 16-20
Nel contributo si esamina la drammatica ricaduta della pandemia
sulla popolazione anziana, sottolineando la necessità di investire
nell’assistenza domiciliare e di prevedere strutture che, pur consentendo un distanziamento fisico, favoriscano la compagnia e la prossimità sociale, indispensabili per la qualità di vita dell’anziano.
The contribution examines the dramatic impact the pandemic has had
on the elderly population, underlining the need to invest in home care
and provide structures that, while allowing physical distancing, favour
companionship and social proximity, essential for the quality of life of
elderly people.

MEDIC 2020; 28(1): 30-49
L’articolo analizza la “guerra delle informazioni” che, con strategie
persuasive e manipolatorie, ha caratterizzato il rapporto tra scienza,
politica e mass media durante la pandemia, proponendo una “terza
via” tra autoritarismo e nudging per instaurare la fiducia tra cittadini
e istituzioni.
The article examines the “information war” which, with persuasive and
manipulative strategies, has characterized the relationship between science, politics and the mass media during the pandemic, suggesting an
alternative “third way” to authoritarianism and nudging, to build trust
among citizens and institutions.
L’ospedale “flessibile”: come il Policlinico Universitario Campus
Bio-Medico ha affrontato l’epidemia da coronavirus
The “flexible” hospital: how Campus Bio-Medico University Hospital
has faced the coronavirus epidemic
Lorenzo Sommella
MEDIC 2020; 28(1): 50-55
Viene presentata la rapida trasformazione del previsto Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) del Policlinico Universitario
Campus Bio-Medico in COVID Center, in risposta alle necessità imposte dall’esplosione della pandemia. Si mette in luce il ruolo chiave
degli operatori, i quali, opportunamente formati, hanno mostrato
massima disponibilità adoperandosi a favore dei malati.
The paper presents the rapid transformation of the planned Emergency
Department of the Campus Bio-Medico University Hospital into the
COVID Centre as a response to the needs imposed by the explosion of
the pandemic.
It highlights the key role the healthcare personnel has had, after appropriately training, in ensuring maximum availability by working for
the wellbeing of the sick.
Una nueva distribución de recursos en salud: las radiografías de torax en UCI frente al problema de salud pública, COVID-19
A new distribution of health resources: torax radiographies in the ICU
facing the problem of public health, COVID-19
María Jesús Gayán Belmonte, Margarita Gonzalvo-Cirac

COVID-19 e caring: il valore dello sguardo
COVID-19 and caring: the value of a caring gaze

MEDIC 2020; 28(1): 56-64

Elisa Fenizia

L’articolo evidenzia che un esame di routine, come quello delle radiografie toraciche eseguite sui pazienti dei reparti di terapia intensiva, può essere studiato in chiave bioetica, bilanciando gli effettivi
benefici diagnostici con la scarsità di risorse, nel periodo di maggiore
emergenza della pandemia.
The article highpoints how a routine examination, such as that of chest
radiographs performed on patients in ICU can be studied bioethically,
balancing the actual diagnostic benefits with the scarcity of resources,
even in a time of major pandemic emergency.

MEDIC 2020; 28(1): 21-29
Le misure di contenimento della pandemia hanno imposto al personale sanitario di lavorare abitualmente usando i dispositivi di protezione individuali, che nascondono il volto. L’articolo propone una
riflessione sul valore dello sguardo come elemento di qualità assistenziale, alla luce delle teorie infermieristiche dello human caring.
The measures to control the coronavirus pandemic has forced health
workers to work regularly using personal protective equipment, which
hide the face. Bearing in mind nursing theories on human caring, the
article offers a reflection on the value of eye gaze, an essential element
for the quality of caring relationships.
Science as a weapon of mass distraction (the virus warfare)
La scienza come arma di distrazione di massa (la guerra del virus)
Barbara Osimani, Maria Laura Ilardo, Pasqualina Castaldo

La interpretación del principialismo desde la ética de la ley natural
The interpretation of principlism on the ethics of natural law
Isabel Morales Benito
MEDIC 2020; 28(1): 65-75
L’articolo presenta la proposta etica elaborata da Alfonso GómezLobo, basata sui beni umani, applicata al dilemma bioetico degli em-
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brioni umani soprannumerari. La proposta viene inquadrata come
un complemento all’insufficienza del principialismo e come un’alternativa all’utilitarismo.
The article presents the ethical proposal developed by Alfonso GómezLobo, based on the human goods, which can be applied to the bioethical
dilemma of supernumerary human embryos. The proposal is outlined
as an integration to the insufficiency of principalism and as an alternative to utilitarianism.
El consenso en medicina
Consent in medicine
Antonio Pardo
MEDIC 2020; 28(1): 75-82
Si affronta il tema del consenso in medicina, mostrando che è il risultato di una riflessione sui dati tecnici e di una azione pratica dalla
dimensione etica, connessa alla virtù della prudenza, visto che è in
gioco il bene del paziente.
The paper addresses the topic of consent in medicine, showing that it is
the result of a reflection on technical data as well as a practical action
with an ethical aspect, connected to the virtue of prudence, given that
the patient’s good is at stake.
Two habits of the heart: a bridge-building proposal for professionalism, medical ethics and bioethics
Due “abiti del cuore”: una proposta per costruire ponti tra la professionalità, l’etica medica e la bioetica
Luis Echarte Alonso
MEDIC 2020; 28(1): 83-99
L’autore mostra la necessità di “restituire il cuore” alla medicina,
ossia di riabilitare la dimensione soggettiva e formula la proposta
di una professionalità fondata sulle virtù. Per questa finalità, illustra un progetto formativo in tre tappe, che capovolge la piramide
della misurazione della professionalità medica elaborata da David
Thomas Stern.
The author shows the need to “restore the heart” to medicine, that is
rehabilitate its subjective dimension and in doing so he puts forward
the idea of a professionalism based on virtues. For this purpose, he
illustrates a three-stage training project, and turns upside down the
pyramid elaborated by David Thomas Stern which measures medical
professionalism.
Un análisis antropológico del preámbulo del Transhumanist Bill of

Rights – version 3.0 – U.S. Transhumanist Party
An anthropological analysis of the preamble of the Transhumanist Bill
of Rights – version 3.0 – U.S. Transhumanist Party
Luis Miguel Pastor García
MEDIC 2020; 28(1): 100-106
Nell’articolo si analizza il preambolo della dichiarazione dei diritti
del transumanismo, Transhumanist Bill of Rights, evidenziando la
matrice riduzionista della sua concezione antropologica e quale sia
il futuro di trasformazione che si intende ottenere con la tecnologia
attuale.
The article analyzes the preamble to the Transhumanist Bill of Rights,
highlighting the reductionist matrix of its anthropological conception
and the future of transformation expected with current technology.
Gender of machines: is she a woman or is it a female device?
Il genere delle macchine: è una donna o un congegno femminile?
Krizia Incarnato, Rebecca Niro, Elisa Rossi, Francesca
Schettino, Giampaolo Ghilardi
MEDIC 2020; 28(1): 107-116
Nell’ambito della comunicazione sempre più stretta tra uomo e
macchina, l’articolo affronta il tema del sesso delle macchine, spesso
classificate dai programmatori con nomi maschili o femminili che
generano una interazione speculare a quella umana.
In relation to the ever closer human-machine communication, the article deals with the theme of machine gender, as often programmers classify machines with male or female names that generate a mirror-like
interaction with humans.
Infosfera e umanesimo. Intervista a Luciano Floridi
Infosphere and humanism. An interview with Luciano Floridi
Antonio Petagine
MEDIC 2020; 28(1): 117-120
Il noto filosofo della scienza, intervistato a Roma in occasione
dell’assegnazione del premio Socrate, risponde su sfide e rischi della
cosiddetta “quarta rivoluzione”.
The well-known philosopher of science, interviewed in Rome during the
awarding of the Socrates prize, replies on the challenges and risks of
the so-called “fourth revolution”.

