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Definizione di Bioetica

Studio sistematico delle dimensioni morali 

-inclusa la visione morale, le decisioni, la condotta e le politiche-

delle scienze della vita e della salute,

utilizzando varie metodologie etiche

con una impostazione interdisciplinare

Encyclopedia of Bioethics, 1995



Bioetica: non ancilla tecnologiae ma coscienza critica dello sviluppo 

biotecnologico

Adriano Pessina

“Fare della Bioetica consiste nel tentare di delucidare le poste in 

gioco in situazioni problematiche legate al progresso tecnico-

scientifico in campo biomedico e sulla base di queste 

delucidazioni tentare di contribuire a prendere decisioni il più 

umane possibili per uscire da queste situazioni problematiche”       

Jean Francois Malherbe



• Parcellarizzazione dell’atto medico (medicina 

riparativa)

• Approccio alla malattia come «disease» e non come 

«illness»

• Medicina «disease centred» e non «patient centred» 

• Eccesso di attenzione ai costi  aziendalizzazione 

dell’assistenza

• EBM vs NBM vs Real Life Based Medicine

• Conflittualità Medicina legalistico-difensiva

• Deresponsabilizzazione del singolo terapeuta vs 

Istituzione

• Stranger Medicine vs Closeness Medicine

• Medicina degli atti vs Medicina degli agenti

Possibili rischi della medicina odierna



CORRIERE del MEZZOGIORNO, 

31 Ottobre 2016 – Lorenzo Polo





• Ruolo e figura del medico

• Ruolo e figura del paziente

• Relazione medico/paziente

• Imporsi del principio di autonomia e sue emanazioni

• Prevalenza delle tecnoscienze sugli aspetti etici e psicologici

• Rivoluzione silenziosa del CI e dei CE (M. Immacolato, Politeia, 

2004)

Trasformazioni della medicina odierna



Protagonisti della Cura

• Neurologi

• Geriatri

• Psichiatri

• Fisiatri

• Altri specialisti (Pneumologi, 

Gastroenterologi, ecc.)

• Psicologi

• Infermieri

• Terapisti della riabilitazione

• Assistente sociale

• Assistente spirituale

• Volontari

• Familiari

Difficoltà di demarcazione 

dei protagonisti e degli scenari della cura

Scenari della cura

• UTI

• Ospedali

• Lungodegenza riabilitativa

• Case di riposo

• Hospice

• Domicilio



In passato la maggioranza delle persone moriva di malattie 

acute non curate che uccidevano rapidamente mentre oggi 

moriamo di malattie degenerative che si sviluppano nel corso 

di anni e che uccidono lentamente. 

Es. 

ictus  demenza vascolare

infarto  scompenso cardiaco cronico

broncopolmonite  BPCO

insuff. renale acuta  dialisi

Negli U.S.A. il 30% di ciò 

che si spende per la salute 

serve per gli ultimi 6 mesi 

di vita della gente.

E’ giustificato?

Probabilmente NO.

G. Remuzzi, La scelta. 

Sperling & Kupfer 2015.

Cambiamento e diluizione dei processi della morte e del morire



Se la medicina ha ottenuto grandi successi nell’allungamento 

dell’età media e quindi nel rimandare la morte non si sono 

ottenuti analoghi successi nel rimandare l’invecchiamento 

inesorabile e la comparsa di nuove condizioni 

neurodegenerative con i problemi economici e sociali ad esse 

correlati.

(Mito di Titone-Sindrome di Struldbrugg)

Problemi connessi all’invecchiamento



Le quattro D (Death, Dying, Depression, Dementia) 

sono sempre più in agguato ma non sembrano essere 

in nessuna agenda politica.

Il deficit cognitivo non è un interruttore ma 

evolve come un variatore di luce sempre più 

grigia e sempre più fioca attraverso un 

continuum all’interno del quale la RMP 

viene ad assumere grande importanza nel 

decision making.



ECCESSI

• Onnipotenza del Medico

• Timori di sanzioni legali

• Elevata pressione dei familiari

• Vitalismo esasperato

• Assolutizzazione del principio di beneficenza

• Accanimento terapeutico

• Prolungamento indefinito e 

afinalistico del processo della 

morte e del morire

Neuroriabilitazione Estrema

• Eccessiva attenzione ai costi

• Mancanza di strutture e di operatori

• Frustrazione e burn-out dei terapeuti

• Elevata pressione dei familiari

• Assolutizzazione del principio di autonomia

• Eutanasia d’abbandono

• Eutanasia attiva

Fattori predisponenti

Fattori predisponentiCARENZE

TROPPO

TROPPO 

POCO



• Medicina della Distanza Scientifica (paziente acuto):

• “etica degli atti”: cosa dobbiamo fare? 

• Capacità tecnica ed efficienza - scarso coinvolgimento relazionale

• Medicina del Coinvolgimento Relazionale (paziente cronico):

• “etica degli agenti”: come dobbiamo essere?

• Alta capacità relazionale – empatia 

F. ILHARDT, H. ECKARDT, Ethical issues in the treatment of chronic and degenerative diseases: the tension

between “caring” and “curing” approach, manoscritto dell’intervento al Convegno Internazionale sulla Bioetica 

Clinica, organizzato presso la Fondazione Lanza di Padova, nel corso del 1999



L’assessment neurogeriatrico e le cure a lungo termine non 

costituiscono solo un problema scientifico o socio-

assistenziale ma contengono una forte dimensione etica su 

cui dobbiamo interrogarci a livello di riorganizzazione del 

sistema sanitario.



Anartria

Immobilità

Eclissi

del corpo

Processo dinamico,

vero e proprio “cammino morale”,

che medico e paziente compiono insieme dagli stadi iniziali a 

quelli più avanzati della malattia.

Principale garanzia al contenimento delle angosce di morte e a 

tutela di scelte decisionali in linea con la volontà del malato

e con i principi del medico. 

Relazione Medico/Paziente



Alla base dei conflitti sta sempre una difettosa relazione 

medico-paziente, quindi elemento essenziale per evitare 

conflitti è avere un rapporto interpersonale buono, fondato 

sulla fiducia, sul riconoscimento e sull’accettazione dei ruoli, 

sulla assunzione di responsabilità circa obiettivi condivisi 

mediata da reciproci processi comunicativo-narrativi.

Perché si creano i conflitti e i problemi etici?



Dilemmi Etici

Responsabilità

Medico-Legali

Problematiche

Psicologiche

Aspetti Clinici

Relazione

Medico-Paziente

C. PASETTI, G. ZANINI La presa in carico del paziente con sclerosi laterale amiotrofica: questioni etiche nelle 

varie fasi di malattia. Medicina e Morale, 2004-5: 939-967

C. PASETTI Bioetica e caregiving: una interazione non trascurabile negli odierni scenari del prendersi cura. 

Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, 2008, Suppl. B Vol. 30 B10-B14



Punti “caldi” a livello 

etico-clinico nella presa 

in carico del paziente

con malattie 

neurologiche progressive

1) la comunicazione della diagnosi

2) il consenso informato

3) la valutazione della “competenza”

4) la contenzione - il Contratto di Ulisse

5) le D.A. 

6) le scelte decisionali nelle fasi più 

avanzate della malattia

7) la sedazione terminale

8) il ruolo del caregiver

Presa in carico del paziente



Forma emblematica della relazione sanitaria che trascende la

dimensione esclusivamente biologica conferendo attenzione alla

complessità della comunicazione, alla dimensione narrativa e al

linguaggio anche non verbale.

Relazione asimmetrica che tende a diventare meno asimmetrica con

l’etica, la solidarietà, l’attenzione alla sofferenza, l’ascolto, la presenza,

l’empatia emotiva e cognitiva, la responsabilizzazione dell’operatore.

Speranza, che riporta la medicina alle proprie matrici primarie al di là

di eccessive sollecitazioni tecnico scientifiche e del fideismo acritico nella

sua onnipotenza che rischiano di snaturarla.

Elemento ontologico prima ancora che medico e culturale che riporta

alla relazione diadica madre-bambino.

ELEMENTI INPRENSCINDIBILI DELL’ALLEANZA TERAPEUTICA

Relazione d’aiuto



Altro nome della relazione, parola di straordinaria efficacia 

semantica che evoca vicinanza, prossimità comprensione, 

condivisione, identificazione, accoglienza, sintonia, ma 

soprattutto inevitabile presupposto della cura e della relazione 

d’aiuto, base di una filosofia della cura che rimanda 

all’«implicito» e al «non verbale» della comunicazione, fatta 

di gesti, posture, sguardi, toni di voce, modulazioni sul corpo, 

il tutto teso a rendere visibile l’invisibile.

Patrizia Manganaro. Empatia. Ed. Messaggero – Padova 2014

ELEMENTI INPRENSCINDIBILI DELL’ALLEANZA TERAPEUTICA

Empatia



Concetto ampio, ricco e poliedrico che trascende quello giuridico di 

imputabilità.

Res ponderans: una cosa importante, una cosa che ha peso.

Rem ponderare: capacità di valutare, di soppesare una situazione 

prevedendo le conseguenze delle nostre azioni e considerando tutti i 

fattori in gioco, definizione che avvicina la logica della responsabilità a 

quella della phronesis aristotelica.

Re spondeo: prometto, mi impegno, quindi responsabilità come etica 

della promessa, dell’impegno, della scelta vocazionale. 

Proporzionale alla vulnerabilità dell’altro. (Se l’autonomia del paziente 

è scarsa, la responsabilità dell’operatore deve essere altissima)

ELEMENTI INPRENSCINDIBILI DELL’ALLEANZA TERAPEUTICA

Senso di responsabilità



E’ importante che il medico non perda mai di vista il limite, inteso come 

«soglia critica» da rispettare, il confine tra la persona malata, in cui  il 

processo diagnostico terapeutico porta ad un prolungamento della vita 

con una sua qualità accettabile dove è giusto fare il possibile, e la 

persona che sta ineluttabilmente concludendo il proprio ciclo vitale in 

cui il trattamento risulta «futile».

La Bioetica assume su di sé il difficile compito di tracciare dei limiti, 

anche se non assoluti e definitivi in quanto il concetto di limite è tra i più 

insidiosi e nello stesso tempo di difficile definizione.

M.A. La Torre in «La fine della vita. Per una cultura e una medicina rispettosi del limite». Aperion Ed. Bologna 2001

ELEMENTI INPRENSCINDIBILI DELL’ALLEANZA TERAPEUTICA

Concetto di limite



Non esiste una regola universale per definire un limite in una pluralità di 

situazioni cliniche e di condizioni etiche, ma la regola, formulata in termini 

generali e condivisi, deve poi confrontarsi con la «circumstantia» tenendo 

conto della situazione.

Non c’è un parametro fisso, una rating scale, una tabella a cui il medico 

possa fare riferimento nel concetto di limite, ma espressioni come 

«sproporzionato» o «proporzionato» sono aggettivi che acquistano 

significato solo se calati in un certo contesto che rende non ipotizzabile o 

difficile una definizione univoca «per legge».

E’ tuttavia chiaro che in certe condizioni l’offerta terapeutica deve 

trasformarsi da una testarda ed ostinata applicazione di terapie futili ormai 

inefficaci ad un approccio palliativo mirato al trattamento dei sintomi, alla 

residua qualità della vita e ad una dignitosa qualità della morte.

ELEMENTI INPRENSCINDIBILI DELL’ALLEANZA TERAPEUTICA

Concetto di limite



• Estrema: tende ad imporre al paziente e ai familiari spese e sofferenze eccessive 

senza offrire in cambio alcun vantaggio tangibile. Atteggiamento rigido che 

considera dovere professionale imperativo quello di prolungare la vita dei pazienti 

il più possibile, con ogni mezzo messo a disposizione dalle attuali biotecnologie.

• Moderata: tende a tentare ogni cura possibile finché esista una ragionevole 

speranza, prolungando la vita del paziente nella misura in cui il paziente stesso 

può averne benefici tangibili. Una volta giunto il momento in cui ogni sforzo 

terapeutico è destinato a fallire, l’unico dovere del medico rimane quello di 

continuare ad assicurare al paziente ogni cura assistenziale necessaria soprattutto 

a controllare il dolore.

• Gerard Kelly (sacerdote, gesuita e cattolico) non nasconde la sua propensione per 

l’attitudine moderata, che non intende come compito principale della medicina 

l’esclusivo prolungamento quantitativo e a tutti i costi della vita del paziente senza 

tener conto delle sue condizioni reali e della qualità della sua vita residua.

Attitudine medica

Kelly G.A. “The Duty to Preserve Life”, Theological Study, 1951



Dignità

Concetto difficile da definire nella pratica clinica 

specialmente in determinate situazioni (paura, dolore, 

dipendenza, costrizione demenza). Secondo Kant la dignità è 

quell’attributo della persona umana che la rende unica in 

quanto dotata di giudizio morale autonomo, quindi diversa 

dalle cose e dagli animali. 

Termine astratto, per alcuni puramente simbolico che si 

accompagna a concetti in un certo senso aristocratici di 

valore, onore, eccellenza, virtù, rettitudine, vocazione nobile, 

libertà, controllo, partecipazione.



Dignità

Significa anche «rispetto dei propri diritti». Possibilità di accettare 

o rifiutare le terapie futili quindi, autodeterminazione e centralità. 

Ne consegue che il soggetto debole è più vulnerabile, 

particolarmente in quella terra di nessuno tra la vita e la morte 

che costituisce una zona grigia, una terra di nessuno, un sentiero 

sdrucciolevole al di fuori di ogni controllo dove il paziente è più 

esposto a errori, abusi, violenze, interferenze dei famigliari, 

condotte determinate non dalla sua volontà ma da movimenti di 

opinione su base ideologica, politica, mediatica, emotiva.

E’ importante che questa zona grigia diventi invece «zona 

protetta».



Universal Declaration

on Bioethics

and Human Rights

Unesco, 2005



Universal Declaration

on Bioethics

and Human Rights

Unesco, 2005



Secondo dati del 1999, su 186.135 pazienti affetti da demenza istituzionalizzati in

USA il 34% è nutrito mediante sonda; da un’indagine condotta nel 2001-2002 negli

ospedali israeliani e canadesi, è emerso che il 24% dei pazienti con demenza in fase

terminale è nutrito mediante PEG.

Le finalità possono essere:

• prevenzione della polmonite ab ingestis,

• prevenzione della malnutrizione,

• miglioramento o prevenzione delle lesioni da pressione,

• riduzione del rischio di contrarre infezioni di altra natura,

• miglioramento dello stato funzionale e del comfort del paziente,

• allungamento della vita.

Demenze e PEG

Mitchell SL, Teno JM, Roy J, Kabumoto G, Mor V. clinical and organizational factors associated with feeding 

tube use among nursing home residents with advanced cognitive impairment. JAMA 2003;290(1):73-80.

Clarfield AM, Monette J, Bergman H, Monette M, Ben-Israel Y, Caine Y, Charles J, Gordon M, Gore B.

Enteral feeding in end-stage dementia: a comparison of religious, ethnic, and national differences in Canada

and Israel. Journal of Gerontology 2006;61A:621-627.



Metanalisi degli ultimi 10 anni
Secondo dati del 1999, su 186.135 pazienti affetti da demenza istituzionalizzati in USA il 

34% è nutrito mediante sonda; da un’indagine condotta nel 2001-2002 negli ospedali 

israeliani e canadesi, è emerso che il 24% dei pazienti con demenza in fase terminale è 

nutrito mediante PEG.

Non ci sono reali evidenze che la PEG prolunghi significativamente la sopravivenza, la 

sua applicazione aumenta comunque la sedazione e la  contenzione, il rischio di 

infezioni, diarrea, occlusioni intestinali, broncopolmoniti ab ingestis e lesioni da decubito 

non diminuisce, poiché il nutrirsi è un istinto primario la sua impossibilità è un indice 

che si è arrivati alla fase finale dell’esistenza (54% dei pazienti muore entro un mese 

dall’inserimento della PEG, 71% entro 3 mesi, 81% entro 6 mesi)

T. FINUCANE, C. CHRISTMAS, K. TRAVIS, Tube feeding in patients with advanced dementia: a review of the

evidence, in: “JAMA” (1999) 282, pp. 1365-1370.

M. GILLICK, Rethinking the role of tube feeding in patients with advanced dementia, in: “N Engl J Med” (2000)

342, pp. 206-210.

CASARETT, J. KAPO, A. CAPLAN, Appropriate use of artificial nutrition and hydration –fundamental principles

and recommendations, in: “N Engl J Med” (2005) 353, 24, pp. 2607- 2612.

C. CALLAHAN, K. HAAG, M. WEINBERG, W. TIERNEY, N. BUCHANAN, T. STUMP, R. NISI, Outcomes of

percutaneous endoscopic gastrostomy among older adults in a community setting, in: “J Am Geriatr Soc”

(2000) 48, pp.1048-1054.

D. SANDERS, M. CARTER, J. D’SILVA, Survival analysis in percutaneous endoscopic gastrostomy feeding: a

worse outcome in patients with dementia. in: “Am J Gastroenterol.”95(2000), pp. 1472-1475.



Di fronte all’insieme di questi dati, Gillick conclude: “Visto che, sebbene

l’uso della PEG non sia inequivocabilmente inutile in tutti i casi, la

valutazione dei rischi e dei benefici tuttavia porta a dire che esso è

raramente raccomandato per pazienti nella fase avanzata di demenza; di

conseguenza, medici, organizzazioni professionali, ospedali e case di cura

dovrebbero raccomandare ai pazienti e alle loro famiglie che durante lo

stadio finale di una demenza il nutrimento avvenga per via orale e non

attraverso PEG”.

La “retorica del lasciar morire di fame e di sete” non è solo sbagliata e

inadeguata in una discussione aperta e obiettiva, ma può anche portare

danni al paziente. Dovrebbe perciò essere tenuta lontana dal linguaggio

clinico, dal discorso bioetico e dai mass media”. (Synofzik)

M. GILLICK, Rethinking the role of tube feeding in patients with advanced dementia, in: “N Engl J Med”

(2000) 342, pp. 206-210.

M. SYNOFZIK, PEG-Ernaehrung bei fortgeschrittener Demenz: eine evidenz-gestuetzte ethische Analyse,

in: „Der Nervenarzt“, (2007) 78, pp.418-428.



Le Direttive Anticipate

Le Direttive Anticipate, pur non dovendo essere

assolutizzate e rimanendo ancora bisognose di una attenta

regolamentazione sul piano giuridico, costituiscono

sicuramente un indubbio strumento di chiarezza etica e

decisionale in casi problemizzanti o in situazioni

conflittuali, specialmente in caso di paziente non

competente.



• le A.D. come il consenso informato, si inseriscono sul filone

dell’esercizio del principio di autonomia e valorizzano

ulteriormente la “centralità del paziente” che costituisce spesso

un puro enunciato sovente disatteso nella realtà quotidiana,

pertanto la loro attualità e la loro validità sul piano teorico

sembra essere ineccepibile, anche se si impongono cautela e

prudenza nel loro esercizio e nella loro regolamentazione

Le Direttive Anticipate



L’avvicinarsi della morte evoca risposte primitive, spesso

caotiche e contrarie a tutte le aspettative, e contrarie, di

fatto, alla realtà della situazione; e questo ogni medico lo sa.

Noi cerchiamo invano di imporre per legge la razionalità in

un processo pieno di paura che non può che generare

irrazionalità. Ecco perché chi sta per morire cambia così

spesso idea su disposizioni che aveva dato quando la morte

sembrava lontana, quando sedeva tranquillamente nello

studio di un avvocato, per esempio, oppure a casa con gli

altri attorno al tavolo da pranzo.

S.B. Nuland Davanti alla morte. Medici e pazienti  Ed. Laterza 2002

Dubbi e riserve

sulle AD nella demenza



• evidenti limiti al loro utilizzo potrebbero subentrare da

eventuali cambiamenti terapeutici in positivo che si potrebbero

verificare in caso di avanzamento delle conoscenze o in caso di

demenza o di altre affezioni che, compromettendo la capacità di

esprimersi correttamente, impedirebbero al paziente la

possibilità di cambiare un parere espresso in precedenza

(problema della competenza). E’ infatti noto a coloro che

operano su tali patologie come l’avvicinarsi della morte possa

slatentizzare a volte tali e tante reazioni imprevedibili da

rendere spesso improponibili o vanificare decisioni stilate a

freddo nello studio di un avvocato o nella propria sala da

pranzo, soprattutto al di fuori da contesti di malattia, angoscia

di morte e depressione

Dubbi e Riserve sulle AD nella demenza



Dignità

E’ importante quindi che il paziente sia tutelato nella sua dignità per 

evitare ogni eccesso che conduce al troppo (accanimento/eutanasia) o al 

troppo poco (astensionismo/abbandono). Ecco il valore delle D.A., che 

restituiscono dignità a chi ne è stato privato dalla malattia.

La realtà ci insegna come spesso si rilevi un grande gap tra giustificazioni 

medico-legali e la pratica corrente e come i caregiver che dovrebbero 

rendere noti i desideri del paziente, in pratica, nella maggior parte dei 

casi non lo fanno, o per sensi di colpa o perché non lo ritengono 

necessario.

Domanda: mezzi invasivi che causano solo sofferenze, attuati solo in 

nome di una medicina  difensiva senza consenso o contro il consenso 

del malato che aggiungono solo aumento della sopravvivenza ad una 

vita che sta comunque per finire, minano la dignità?  SI



• Fondamentale la distinzione tra mezzi proporzionati e 

sproporzionati in base a:

• tipo di terapia

• grado di difficoltà tecnica

• rischio che comporta

• spese e possibilità di applicazione

• risultati attesi

• condizioni del malato e sue forze fisiche e morali

Proporzionalità delle cure



• Insieme all’alleanza terapeutica costituisce l’istanza etica 

fondamentale di un intervento medico di fine vita come concreta 

alternativa sia all’eutanasia che all’accanimento terapeutico, 

secondo una visione prudente, rispettosa del limite e nell’interesse 

del maggior bene possibile del paziente. 

• La proporzionalità delle cure e l’alleanza terapeutica appaiono 

veramente come «la terza via» che tiene insieme anziché 

contrapporli il principio di beneficialità (difesa della vita) con il 

principio di autonomia (difesa della qualità della vita).

Proporzionalità delle cure



Parkinson
Via finale 

comune

Decision

Making delle 

fasi avanzate



1. se il paziente è competente il paziente stesso, previo C.I.

2. se il paziente non è competente: i desideri espressi nelle D.A.T.

3. in assenza di D.A.T. l’amministratore di sostegno

4. in assenza di tutti i fattori precedenti: il medico, in base al «best 

interest»  del paziente, al criterio della proporzionalità delle cure e 

a eventuali desideri espressi o presunti di cui occorre tenere conto 

CHI DEVE DECIDERE?:



• Il Medico dovrà effettuare una prudente valutazione di che cosa il 

paziente vorrebbe ragionevolmente se potesse essere interpellato 

cercando con sincerità e impegno di perseguire il suo miglior 

interesse. 

• Qualora la consultazione del paziente o dei suoi congiunti risultasse 

impossibile e mancassero altri mezzi per determinare la scelta egli 

potrà sempre ricorrere alla “regola d’oro”: 

che cosa vorrei io stesso se mi trovassi nelle 

medesime condizioni del paziente?

Regola d’oro

Kelly G.A. “Medical Moral Problems”, 1954



Questi concetti per restare in ambito bioetico 

valorizzano l’etica delle virtù e della buona 

intenzione (stati d’animo che rendono buono chi 

li possiede e gli permettono di compiere bene la 

propria azione) e l’etica casistica che prescinde 

da saperi architettonici generali per concentrarsi 

sul singolo caso clinico (la cura è cura di una ben 

precisa persona e il bene è quello di cui l’altro ha 

bisogno in quel preciso momento).

Jonsen AR, “Casuistry as Methodology in Clinical Ethics” in Theoretical Medicine, 1991

Toulmin S, “The Tiranny of Principles” in Hastings Center Report, 1981

Jonsen Ar, Toulmin S, “The abuse of casuistry. A history of moral reasoning”, 1988



Divinum opus sedare dolorem

Il dolore inutile, la sofferenza fisica e psichica parossistica, l’angoscia di 

morte  annullano la persona, riducendo l’uomo ad un corpo martoriato 

e umiliato, aumentando in maniera esponenziale la domanda eutanasica.

Il dolore logora non solo il corpo ma l’equilibrio morale e psichico di chi 

ne è colpito, degradando il suo contegno e annientando la sua dignità in 

maniera iniqua e distruttiva con effetti atroci e devastanti, perciò va 

sempre combattuto in maniera globale, sgombrando il campo da vecchi 

luoghi comuni che ne caldeggiavano eventuali aspetti salvifici.

Al «total pain» non bisogna rispondere con una «low care» e un «low

cost» ma con una «total care».



Lasciatemi andare e 

possibilmente risparmiandomi 

un po’ il calice del dolore.

Giovanni Paolo II





• La svolta epocale delle ultime due decadi è tuttavia 

costituita dalla tumultuosa irruzione negli scenari 

di diagnosi e cura della

Web Medicine 

e-Health-Medicine 

Cybermedicine



• Il paziente non è più «un pozzo di disinformazione» ma grazie alle 

tecnologie di comunicazione si trova di fronte a numerose possibilità 

da percorrere spesso insieme al medico ma a volte in alternativa o in 

vero e proprio conflitto. Il medico perde la propria autorità di 

obbligare il paziente a seguire un percorso contro la sua volontà, 

deve convincerlo e non imporgli le scelte e questo può creare 

numerosi problemi di natura sia etica che medico legale derivanti 

soprattutto dal reperimento di informazioni spesso poco affidabili 

oppure pesantemente inquinate da conflitti di interesse.



• Crescita della cultura medica della popolazione

• Accessibilità, semplicità di linguaggio, rapidità di 

aggiornamento

• Migliorate possibilità di prevenzione e terapia

• Possibilità di ricevere informazioni su problematiche particolari

• Ricerca di una «second opinion»

• Interazione e comunicazione tra gruppi di esperti e facilitazione 

di trasmissione di dati o di veri e propri interventi a distanza

• Informazioni sui più recenti clinical trials (E.B.M.)

• Perdita dell’esclusività del «sapere medico» e possibilità di 

riportare il paziente al centro dei processi decisionali

Elementi positivi della E-Health Medicine:



• Immenso potere di plasmare l’immaginario collettivo legittimando l’idea che sia 

reale e corretto soltanto ciò che compare in rete.

• Fruibilità e pervasività di un’informazione spesso superficiale, generica o 

incompleta.

• Informazioni vorticose e irrompenti a pioggia senza alcun filtro o discernimento.

• Scardinamento e rottura della relazione medico-paziente

• Informazione spesso impregnata di logiche commerciali o pesantemente inquinata 

da grandi conflitti di interesse

• Abbandono degli aspetti olistici, psicologici ed etici della presa in carico 

incoraggiando invece le spinte verso la medicina tecnicistico riparativa e difensiva

• Mancato controllo della veridicità delle informazioni e spesso preferenza per toni 

trionfalistici sproporzionati alla realtà concreta.

• Cybercondria

Elementi negativi della E-Health Medicine:



CORRIERE della SERA, 

30 Ottobre 2016 – Elena Meli



La proposta è veramente una nuova terapia?

E’ disponibile?

Esistono valide alternative?

Esistono prove di efficacia?

I benefici terapeutici sono quantizzabili?

Quali sono gli eventi avversi?

Quali sono le fonti di informazione e gli eventuali bias?

E’ stata considerata l’accuratezza del metodo statistico e del tipo di 

studio? 

La notizia deriva da una casistica numerosa o da casi aneddotici isolati?

Criteri da tenere presente nei confronti di 

notizie SCOOP :

Luisa Vercellesi  Dall’articolo scientifico all’articolo divulgativo in «La comunicazione della 

salute. Un manuale» . A cura della Fondazione Zoé. Raffaello Cortina Ed. Milano 2009.



L’autonomia un tempo assente viene ora pericolosamente 

rafforzata e sovradimensionata.

Il paziente arriva dal medico con diagnosi preformata e pretese 

terapeutiche a volte assurde.

Pericoloso e aberrante self-management privo di ogni 

elementare controllo.

Grande pressione sull’opinione pubblica ma assenza totale di 

ogni verifica critica e etica.

Web Autonomy:



Il passaggio dalla tradizionale relazione medico/paziente a quella

medico/caregiver/paziente/web può offrire buone opportunità ma occorre

vigilare sui rischi per non degenerare nella libertà di diagnosi e libertà di

cura spinte al parossismo (caso Di Bella e Stamina).

Il paziente malato ha desiderio e fretta di guarire e se la medicina gli ha

dato risposte prognosticamente negative o distaccate si rifugia nell’altra

medicina o nei viaggi della speranza che spesso si rivelano viaggi

dell’illusione.

Le associazioni possono svolgere un’importante ruolo di stimolo nei

confronti dei politici e della pubblica autorità ma nel contempo rivestono

una grande responsabilità nel fornire informazioni veritiere su obiettivi

realistici proteggendo i pazienti da messaggi errati o speculativi

Il neurologo del territorio riveste una grande importanza nel dare

informazioni di prevenzione, stili di vita, discernimento etico e scientifico,

proteggendo il paziente da messaggi errati o su base speculativa.



Il web costituisce un’opportunità grandiosa

ma va utilizzato nel modo giusto.

Le informazioni derivate dal web in materia sanitaria 

non possono sostituire il rapporto di fiducia con il proprio 

medico curante e devono sempre essere viste con cautela e 

criticità, oltre che verificate nei loro aspetti più complessi e 

nella loro attendibilità.

Conclusioni:



Take-home message

Giocare d’anticipo:       Problema della verità

Problema della competenza 

Direttive Anticipate

Sostegno al Caregiver

Amministratore di Sostegno

Proporzionare le cure: Sedare il dolore

Evitare mezzi sproporzionati senza 

«ragionevole speranza di beneficio»



Take-home message

Privilegiare «il caso» ossia l’etica casistica,  l’etica delle virtù 

e della buona intenzione

Riscoprire la beneficialità evitando l’assolutizzazione 

dell’autonomia offuscata dalla malattia

Considerare che la capacità relazionale e etica del medico 

non sono un optional ma fanno parte del suo bagaglio clinico

Considerare come Stella Polare il «bene del paziente» 

evitando ogni forma di futilità.



Lo scomodo confine vita-morte costituisce una zona grigia, una terra di 

nessuno che è risolvibile non tanto dalla stereotipata forma «né eutanasia 

né accanimento» ma dal criterio della «proporzionalità delle cure». 

Anche quando « non c’è più niente da fare» «c’è ancora tanto da fare» 

Per chi non è accecato da pregiudizi ideologici  il «tempo giusto per 

morire» può essere concordato specie in condizioni di alta e irreversibile 

sofferenza e situazione clinica a prognosi infausta («umanizzazione delle 

vita e della morte»).

Take-home message



E’ indispensabile sul piano formativo dare grande priorità alla crescita 

etica e relazionale sia del medico che dello staff dei curanti (infermieri, 

psicologi, assistenti sociali, TdR) considerando che una delle maggiori 

violazioni è proprio la scarsa conoscenza del malato e dei propri diritti 

nella malattia. (Erez, 2008, EJME) 

C’è bisogno di training e di informazioni sia sul medico che sulle nurses

sulla capacità di informare che deve essere considerata un elemento 

basilare delle competenze cliniche. (Altrow et al. , 2008,   Ablet et al. 

2005 EJPC)

Raccomandazioni conclusive



Dobbiamo pensare meno alle dottrine, ai principi e alle norme 

e più all’educazione e alla formazione degli operatori, alle 

istituzioni, al tipo di individui che prepariamo favorendo e 

incoraggiando la crescita di determinati atteggiamenti e 

sentimenti per formare i protagonisti degli scenari di fine vita 

non solo come tecnici ma come «agenti morali».

Raccomandazioni conclusive


