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Prologo  sulla bioetica 

Alcuni  temi bioetici 

• Il rapporto Medico-Malato 

• Medicina e Tecnologia 

• Dalla Medicina Curativa alla Medicina 
Predittiva 

• L’inizio della vita 

• La morte differita 

• Dal riduzionismo alla complessità 



CENNI STORICI 
La  Bioetica nasce nel ‘27 o 

nel 1971 ? 

• Van Rensselaer Potter,  Biochimico e Oncologo 
Medico (27 Agosto 1911 – 6 Settembre 2001) 

 il suo nome va unito all’ «invenzione» di questo 
termine e ad una proposta molto concreta di come 
concepire la specificità di questo ambito del sapere 
umano. 

• Per mezzo del lavoro Bioethics, Bridge to the Future, 
1971 Potter approfondì alcuni aspetti con cui, per la 
prima volta, tentò di difendere l’urgenza della 
bioetica 



• John Stuart Mill (1806-1873) amico  per un 
ventennio e seguace di Jeremy Bentham, 
teorico del positivismo metodologico, scrisse 
che l'uomo è sovrano su sè stesso, sul proprio 
corpo e sulla propria mente.  ( ….. Etica della 
vita ….. ) 

 

• Fritz Jahr (1895-1953), nel 1927 parlò di 
"imperativo bioetico" riguardo lo sfruttamento 
di fauna e di flora da parte dell'uomo.  

 

CENNI STORICI 
La  Bioetica nasce nel ‘27 o 

nel 1971 ? 

http://it.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham


 

CONCETTO  AMPIO  MA NON UTOPICO DELLA 
“MEDICINA”  CHE CURA  e PREVIENE SECONDO 

CANONI ETICI DELLE PROFESSIONI 
 
 
 
 
 
 
 

MEDEOR:  rimediare, provvedere, sanare, medicare,  
 guarire, curare, sanare 

  
Da cui i sinonimi : governare, pensare, curare, misurare. 

 
 

Tommaso Moro  (7 febbraio 1478 - 6 

luglio 1535)  Utopia. 

Provvedere  e Prendersi cura 

 



Concetto che anticipa  

 Il rapporto Medico-Paziente 

 

"Non esistono le malattie, esistono i 

malati“ 

  

(Armand Trousseau, 1801-1867)  

 



Da 
  

RELAZIONE INTERPERSONALE  
a  
 

RELAZIONE IMPERSONALE 

IL RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE 



Le aspettative del cittadino 
verso  il valore salute /deprivazione di malattia 

 

Salute 

Possibilità  
reale di 
risposta 

Consapevolezza di 
averne diritto 

 
Domanda di salute  

 

ENORME 

RADICATA 

CERTA  

PRETESA 



Dal sentimento - empatia 

Al “freddo circuito stampato” 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.1800endoscope.com/images/CV100system.jpg&imgrefurl=http://www.1800endoscope.com/italiano.htm&h=1024&w=768&sz=123&hl=it&start=9&tbnid=uN_fxh1PImVZMM:&tbnh=150&tbnw=113&prev=/images?q=endoscopia&gbv=2&hl=it


• Respirazione  

• Circolazione 

• Alimentazione 

• Dialisi  

• Fecondazione 

• Robotica 

• Controllo vitale computerizzato  

• ……… 



Le implicazioni immediate dall’uso 
delle tecnologie 

• Le aspettative sulla Medicina 

• Le aspettative sui Medici 

• Le aspettative sulla Sanità 

• Le difficoltà dei Medici 

Cresce la richiesta di salute e ci si 

allontana  dal concetto della morte, 

da sconfiggere  al pari della malattia 

e non più evento ineludibile 



Vi è un limite legittimo al suo utilizzo ? 

O meglio, si deve o è lecito  governare 

la tecnologia ??? 

La tecnologia 



 
E questo rientra nella rispettosa 

applicazione della Deontologia 

professionale 



Domande spontanee   

Quale significato viene ad assumere l'etica 
professionale nel richiamo al nuovo, con lo 

sviluppo tecnologico, e al vecchio, con il 
continuo modulare la professione con le 

risorse ?  

Quale rapporto vi è tra atteggiamenti 
personali, disposizioni, virtù, tecnologia  e 

vita professionale?  



 
Una risposta parziale  la troviamo nel Codice 

Deontologico (CD) 
 

nell’art.4:  I-II comma - Libertà e indipendenza 
della professione – 

• L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e 
sull'indipendenza della professione che costituiscono 
diritto inalienabile del medico. 

• Il medico nell’esercizio della professione deve 
attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai 
valori etici della professione, assumendo come 
principio il rispetto della vita, della salute fisica e 
psichica, della libertà e della dignità della persona; 
non deve soggiacere a interessi, imposizioni e 
suggestioni di qualsiasi natura 



Art. 6- Qualità professionale e gestionale – 

• Il medico agisce secondo il principio di efficacia 
delle cure nel rispetto dell’autonomia della 
persona tenendo conto dell’uso appropriato delle 
risorse. 

• Il medico è tenuto a collaborare alla eliminazione 
di ogni forma di discriminazione in campo 
sanitario, al fine di garantire a tutti i cittadini 
stesse opportunità di accesso, disponibilità, 
utilizzazione e qualità delle cure. 

 
Una risposta parziale  la troviamo nel Codice 

Deontologico (CD) 
 



I passi nel CD futuro 
 (Codice Deontologico in fieri) 

• Art.  70 

        Qualità, appropriatezza e equità delle prestazioni 
• Il medico che presta la propria attività professionale [..] indipendentemente dalla 

natura giuridica dei rapporti di lavoro, si adopera affinché le modalità di esercizio della 

sua attività professionale assicurino la qualità, l’appropriatezza, la 
sicurezza e l’equità delle prestazioni, nel rispetto delle norme 
deontologiche. 

• In particolare, il medico che si serve di strumenti di cura e di 
assistenza fondati sull’utilizzo delle tecnologie informatiche di 
comunicazione, garantisce la proporzionalità, la necessità e la 
sicurezza degli interventi, al fine di conseguire la massima 
appropriatezza clinica e gestionale.  

• Il medico non assume impegni professionali che comportino eccessi di 
prestazioni tali da pregiudicare la qualità della sua opera professionale e la 
sicurezza della persona assistita, dandone tempestiva comunicazione 
all’Ordine di appartenenza. 

  

 



• Ethos, etica                = “costume",   
    "consuetudine“ 

•  Mos, moris, morale =  "costume",   
              "consuetudine”. 

  

 

L’altra risposta si trova  
 nell’ Etica  della Professione   

 Deve prefiggersi l’obiettivo di 

rispondere ai principi di efficacia, 

giustizia e appropriatezza, avendo 

sempre presente il governo 

dell’accesso ai servizi e delle risorse 

(Virtù professionale). 

 



< Poiché ogni professione è esercitata da uomini 
ed è rivolta ad altri uomini, l'attività svolta 
riveste, inevitabilmente, un risvolto etico >.  

 

• < L’attività medica, ove è alto il margine di 
discrezionalità e di decisionalità, presenta 
maggiori implicazioni e risvolti etici rispetto ad 
altre professioni> 

Premesse: 
Quale rapporto vi è tra atteggiamenti personali, 

disposizioni, virtù e vita professionale? 



• Pur nella parità di scelta anche consapevole , 
cercata  e oggi ancor più pretesa, vi è 
indubbia disparità fra agenti e “autori ” ( da 
autonomi gestori della scelta)   in quanto i 
destinatari  dell’agire e del subire,  
metaforicamente ,  ossia il professionista 
medico ed il soggetto-oggetto della 
prestazione ( il paziente),  vengono  coinvolti 
in momenti particolari e per certo verso 
decisivi della propria  vita  

    (la malattia, il dolore, la solitudine, la vecchiaia..).  

 

Quale il ruolo e il significato di “soggetto forte e 
debole” nel binomio della salute consapevole ? 



• Ma come in ogni professione, a maggior 
ragione per il medico, è richiesta 
ineludibilmente una responsabilità morale, 
piccola o grande a seconda delle evenienze, e,  

Quale il ruolo e il significato di “soggetto forte e 
debole” nel binomio della salute consapevole ? 

dunque, ne riveste una connotazione  

etica professionale alta allorquando  

limiti la disparità fra chi giudichi e di chi 

sia oggetto del giudizio o della 

prestazione  (virtù). 



• Nel rapporto binomiale in rapporto alle aspettative vi è : 

a. chi esprime eticamente la funzione di dispensatore di 
cure, curante per certo verso guaritore, 

b.  l’oggetto di cura, il curato per certo verso il guarito, 

         

Quale il ruolo e il significato di “soggetto forte e 
debole” nel binomio della salute consapevole ? 

non vi è un paradigma di rapporto, ma 

un’espressione dinamica dell’essere sublimata 

nell’empatia, che attraverso la comprensione 

diventa  da strumento “vicinanza , 

compartecipazione e risultato di cura” 

 



“Utilità” è un termine astratto. Esso esprime la capacità e la 
tendenza di una cosa a preservarci da qualche male o a 
procurarci del bene ……. 

Jeremy Bentham, (15 February 1748 – 6 June 1832) 
 Introduzione ai principi della morale e della legislazione in Sofismi politici,  1947 ed. 

Bompian                 

 
 "L'etica ha raccolto il nome più espressivo 

di deontologia“ .  
 
 

Postuma (1834) fu pubblicata la Deontology, or the science of morality, compilata dai 
discepoli sui suoi appunti 

 

Etica => Deontologia  

?  Ricordiamoci John Stuard Mill  (1806-1873) , suo 

amico e seguace, postulatore e anticipatore  della 

Bioetica 



La Deontologia medica o <l’essere in essenza> 

medico 

 

o rappresenta l’insieme dei doveri del medico rispetto 

al paziente, alle autorità, ai cittadini ed ai colleghi 

 

o nasce spontaneamente nell’assise professionale ed 

è volontariamente seguito alla stregua norma giuridica  

 

o sancisce il comportamento, deontologico, del 

medico nel rispetto della dignità professionale 

 

o esprime una scelta vocazionale fondata su 

indipendenza intellettuale e libertà scientifica. 

 



L’etica nella dinamica della tecnologia 

The value of experience is not in seeing much, 
but in seeing wisely. 

 
“”””  

Il valore dell’esperienza non è nel vedere 
molto, ma nel vedere con saggezza. 

 
Sir William Osler (1849 – 1919), fisico e medico canadese. 



La nuova tecnologia che avanza:  e-health 
vs web information 

INFORMAZIONE E SALUTE = binomio da non sottovalutare 



SANTUARIO DEI NOSTRI TEMPI ?  
ABERRAZIONE  O VERA NECESSITA’ ? 

IL NUOVO 

SANTUARIO 

DELLA SCIENZA 

PARMA 10.10.2012 



QUANTO NE SIAMO O NE 
POTREMO ESSERE  
CONDIZIONATI ? 



L’etica nella dinamica della tecnologia 
Avere notizia del proprio stato di salute  

“sul e dal” web 

< Un caso della vita vissuta> 

… semplicemente  digitando “gambe stanche” sulla tastiera del computer, 

aprendosi ad un mondo “adulto”( e quanto adulto?!)  ove a quel nome 

corrisponde un altro nome arrivando a capire e a conoscere su Internet  la 

sua malattia , così ne scopre, impreparato, inconsapevole, e in modo non 

certamente voluto,  la prognosi >. 

                                                   Infausta   
 

< La scoperta del giovane Stacey jr, un fanciullo, 

della sua triste sorte:  la SLA manifestatasi con la 

s. delle gambe stanche  (Restless Legs 

Syndrome) > 



La preoccupazione 

• Le conseguenze della conoscenza così rapida e 
immediata  crea una preoccupazione e ciò diventa una 
vera e propria sfida  al desiderio stesso di conoscenza. 

 

• Il dilemma verso il mezzo o lo strumento è  dunque : 

o  Esserne  succubi  ossia partecipanti  passivi del web e 
della tecnologia  

o  Esserne dominatori  ossia  utilizzatori  attivi per scelta   

     con  riconosciuta  valorialità ed utilità nella valutazione 
e nello sfruttamento a fini medici  

=> Strumento di Efficacia 



Etica applicata sul caso specifico: 
il giovane Stacey Junior 

Processo degli eventi: 

• Riflessione  

• Amplificazione del problema 

• Valutazione degli effetti  

• Prevenzione delle conseguenze 



Il fatto e le implicazioni 

• Il bambino apprende della sua malattia, la 
definisce, ne scopre la gravità e ne determina la 
prognosi  infausta  

• L’angoscia e la speranza 

• La plausibile ipotesi di non garantire la speranza 
al giovane paziente 

• L’altrettanto plausibile ipotesi di non garantire 
la speranza al paziente indipendentemente 
dalla sua età in quanto autonomo gestore o 
autore 

 



I quesiti sullo strumento/mezzo 

• Un atto semplice come la digitazione di una parola e 
di una frase comporti la  cascata di informazioni 
senza controllo: è possibile, auspicabile  e necessario 
un controllo ? E, se sì,  come? 

• Quale il limite fra medico reale e medico virtuale? 

• Vi è dissonanza o  consonanza col mezzo informatico  
che per certo verso  ne risulta il sostituto del medico? 

• Quanto  vi è di Convincimento nella considerazione di 

Web - complemento  vs  Web – sostituto, 
passivo/attivo, del Medico ? 



I quesiti 

• Dato l’apporto alla conoscenza, è  davvero 
possibile considerare l’web come strumento 
medico personalizzato ? Un medico senz’anima ? 
 

• O il circuito stampato può esser considerato l’anima 
di un organismo  vitale, sebbene artificiale  e privo di 
sensibilità? Ma, per quanto ricco di informazioni, 
privo di cultura?  

• O parliamo piuttosto di informazioni sistematizzate, 
analisi della realtà non virtuale, ma virtuale invece 
negli effetti benefici?  

• Anima e circuito stampato stanno in proporzione 
come  la sensibilità sta alla pseudo-cultura ? 



“The higher the standard of education in 
a profession, the less marked will be 
the charlatanism”. 

 

Più sarà alto il livello d’istruzione professionale, 
meno marcata sarà  la ciarlataneria            

(La MILLANTERIA nella professione). 

 Sir William Osler (1849 – 1919), fisico e medico canadese 

 

COME S’ATTAGLIANO  LE CONSIDERAZIONI E LE 

DOMANDE  CON L’AVANZAMENTO DELLA 

TECNOLOGIA? 



Considerazioni  

• Web: un mondo immaginifico 
espressione di una realtà talvolta cruda 
che surroga, sostituendola, la verità 
“adeguata e relativizzata”  

• Quella verità altrimenti  detta inganno 
pietoso ( o bugia pietosa) in antitesi alla 
realtà crudele della salute non mutuata 

    secondo l’assioma “verità sempre e 
comunque da comunicarsi” 



Considerazioni  

• Proseguendo nella riflessione:  

    mistificare  in un certo senso una realtà 
clinica, non comunicandola per intero , 
sebbene non sia un vero inganno in quanto 
ha come fine il dare speranza (o non farla 
perdere) nascondendone di fatto la gravità 
NON PUO’ ESSERE INVERO CONSIDERATA 
FATTORE ESSENZIALE DI CURA? 

•  E non certo, dunque,  inganno ? 



Considerazioni   
sulla professione umanizzata 

• Entra il concetto della mutualità umana tra 
realtà ed inganno, ove la mistificazione “pro 
bono pacis” diventa cura. 

• Il paradigma di Osler: se un paziente non 
esce rasserenato dallo studio medico quel 
medico non si può dire che sia un medico.  

• E quello che si dice non essere entrati in un 
percorso simbiotico di cura. E … uscire 
sereni dallo studio medico è già una cura. 



Effetti 
Controllare la notizia e l’informazione sul web 

• Controllare la notizia  è controllare 
l’accesso, col rischio che  diventi una 
sorta di rivoluzione, la cui prima vittima 
alla fine è proprio il suo artefice! Come la 
fine di Marat nel bagno ….  

•  Il web è libero come libera è la sua 
informazione. Ogni suo controllo 
potrebbe evocare un’azione contro 
natura  



Effetti  
Ipocondria da web 

• Il sistema web è  aperto e si colloca per 
l’utente al posto della vecchia 
Enciclopedia medica =>  il rischio 
potenziale è di essere  malato di 
ipocondria informatica. 

• Ossia tutti i sintomi letti sono vissuti 
come elementi di malattia, sentita e 
talvolta vissuta come grave e 
irreparabile. 



Ulteriori domande ne conseguono 

• Si può o si deve  controllare la notizia ? 
• Si può e si deve calmierare la notizia ? 
• È vera libertà lasciare la notizia all’esame 

indiscriminato di chiunque ? 
• E chiunque la possa cogliere, ne coglie 

realmente il significato ? 
• Se no, quali sarebbero i limiti o i filtri per 

selezionare e somministrare una notizia in 
ambito medico tale da non  stravolgere 
significati , aspirazioni  o speranze ? 



L’ Autority nel 2012 sui dati sanitari 

• Si inizia a porre un limite 
all’informazione secondo il 
principio che non si può dare tutto 
a tutti 

• Anche l’informazione estesa e non 
controllata può far andare in overdose 
di (falsa) speranza ! 



L’ Autority nel 2012 sui dati sanitari 

• Può essere la causa di disturbi che si 
devono curare con Havidol : gli 
americani (1 milione) hanno richiesto 
via web il farmaco.                                                            

•=> Have It All ( = pseudo-chemical name, 

"avafynetyme HCL”)  ……….. il farmaco 

che tutto fa, a tutto serve, ma non esiste 

(http://havidol.com/) 



Tecnologia e sapere,  funzione sociale  in 
positivo 

 

• Concetto del valore del conoscere, del gestire, 
sfruttare la  tecnologia quale  fonte primaria 
del beneficio  per il paziente ( funzione 
sociale) 

 

• Maleficità e beneficialità quale spartiacque 
per l’uso e  condizionanti il risultato 



Il paradigma del valore relativo 

alla tecnologia 

• Il valore  in positivo dipende non tanto dalla 
considerazione  quanto dagli effetti e dal 
risultato 

• Si definisce il Valore come positivo e 
negativo 

• Valore etico in medicina => la somma dei 
valori positivi  detratti i negativi,  
espressione del bilancio fra  costi e benefici 
in tema di salute, orientato al beneficio  



• L’argine delle emozioni sull’onda delle 
innovazioni ci porta a pensare come sia 
difficile porre un limite a ciò che innova. 

•  Si possono governare gli effetti, 
applicando nella specificità la prevenzione 
medica, attraverso un processo reattivo e 
proattivo o nella eteronomia del dovere 
(con la finalizzazione dell’atto alla 
beneficialità) 

Conclusione  



Uno dei mali della nostra epoca consiste 
nel fatto che l'evoluzione del pensiero 
non riesce a stare al passo con la 
tecnica, con la conseguenza che le 
capacità aumentano, ma la saggezza 
svanisce.  

(da La visione scientifica del mondo) 

Bertrand Russell 
 


