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Al momento sono 

previsti i contributi  

seminariali su:

1- L’etica 

dell’organizzazione 

(direttore Fabi )

2- Le scelte tragiche in  

medicina  e il fine vita 

(dott. Maurizio   

Leccabue)

Calendari Orari

1. MARTEDI 10 NOVEMBRE 2020 ore 14-16: lezione 

apertura le funzioni dell’Ordine - la telemedicina

2. MARTEDI 24 NOVEMBRE 2020 ore 14-16: l’etica 

dell’organizzazione

3. MARTEDI 1 DICEMBRE 2020 ore 14-16: le scelte 

tragiche in medicina e il suicidio assistito

4. MARTEDI 12 GENNNAIO 2021 ore 14-16: la 

comunicazione

5. MARTEDI 19 GENNAIO 2021 ore 14-16: il CD e le 

sue modifiche

6. MARTEDI 26 GENNAIO 2021 ore 14-16: rischio 

clinico

Insegnamento di Etica e Deontologia



Il rapporto Medico-Paziente

"Non esistono le malattie, 

esistono i malati“

(Armand Trousseau, 1801-1867) 

www.omceopr.it pierantonio.muzzetto@unipr.it 3



4

La nuova medicina – con A.I. - sarà costosa e per pochi facendo 
invecchiare quella pubblica 

Edgar Molin, filosofo

Il cancro sarà sconfitto in 20 anni con A.I.
Brad Smith, Presidente di Microsoft 

Il business porta a investire Amazon, Berkshire Hathaway e JP Morgan 

che vogliono disintermediare le catene di distribuzione dei farmaci e le 

assicurazioni arrivando ad un rapporto diretto  con i cittadini  e con i 

medici Walter Ricciardi 

Presidente della Federazione Mondiale  
delle Società di Sanità Pubblica

Il futuro che avanza – la vera sfida 

www.omceopr.it pierantonio.muzzetto@unipr.it



Innovazione 

tecnologica 

e 

Automazione  

fanno rima 

con sotto -

occupazione
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Chissà se Stephen Hawking e Elon Musk hanno ragione. Pensa, non avremo più

radiologi. Magari neanche dermatologi. Poi comincerà l’estinzione degli altri 

specialisti. Sarà tutto automatico e il professionista della medicina sarà relegato a un 

ruolo impiegatizio. Anzi, nella più pessimistica delle visioni l’intelligenza artificiale porterà 

all’estinzione della specie umana, una vera catastrofe in nome del progresso tecnologico. 

Hanno ragione i luddisti che rifuggono la tecnologia per abbracciare la

natura umana con le sue imperfezioni... È come la rivoluzione industriale, una nuova

forza cancellerà le professioni specializzate. Come farà la specie umana a 

mantenere l’autonomia quando le macchine potranno contare su infinita potenza di 

calcolo e infinita pazienza con il solo limite di avere energia sufficiente per 

l’alimentazione?

Come farà il medico a evitare l’abitudine di compiere gesti semplici, come quelli

richiesti per fare una diagnosi, quando una macchina sarà in grado di farlo meglio

e infinite volte senza stancarsi?



Intelligenza artificiale 

(AI) in fase di grande 

sviluppo e fonte 

d’investimenti.

Italia fra i primi (19%)

Innovazione 

tecnologica e 

Automazione  fanno 

rima con sotto -

occupazione
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• Respirazione Artificiale

• Circolazione artificiale

• Alimentazione artificiale

• Dialisi artificiale

• Fecondazione artificiale

• ………

• Malattie
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Il concetto di salute e malattia

I fattori  determinanti
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www.omceopr.it pierantonio.muzzetto@unipr.it 10

I PRINCIPI IN DISCUSSIONE

- «diritto»  assoluto alla salute

- «diritto» ad essere curato col 

salvaguardare la salute (se 

assente) o a mantenerla (se 

presente)

- diritto/dovere a salvaguardare la 

propria salute con stili di vita 

adeguati tutelando la collettività

L'Oms la prima definizione di 

salute dal 1948 “la salute è 

uno stato di completo 

benessere  fisico,

psichico e sociale”.

ART. 32 Costituzione : La 

Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse 
della collettività
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La salute e i nuovi diritti

…. si pensi all’esplosione 

delle biotecnologie, 

dell’ingegneria medica e di 

quella genetica, della medicina 

molecolare, della nuova 

farmacologia; alla 

conseguente crescita 

esponenziale dei problemi e 

dei conflitti etici, nonché della 

speranza di salute e di vita 

nell’operato del medico. 

GIOVANNI MARIA FLICK, Presidente Emerito Corte Costituzionale

Correlativamente, si pensi 

all’esplosione dei nuovi diritti 

– riconosciuti e affermati 

soprattutto per via 

giurisprudenziale – in materia 

di identità, di benessere e di 

salute della persona: diritti 

che si traducono in attese nei 

confronti dell’opera del 

medico.

La salute nella Costituzione Italiana: un diritto di ciascuno, un interesse di tutti . Presentazione del volume “Centenario della 

istituzione degli ordini dei medici” a cura della FNOMCeO, Roma 27 ottobre 2010

www.omceopr.it pierantonio.muzzetto@unipr.it



Definizione e relazione di malattia

condizione di malattia come 
percezione di alterato stato di salute e 
fonte di preoccupazione

malattia come alterazione
biologica, per le anormalità del 
funzionamento degli organi o del 
sistema fisiologico

concetto di malattia nel suo 
essere sociale (la società di fronte alla 
malattia o situazione d’alterazione
della salute e strategie d’intervento)

12

Ipotesi di relazione fra Illness, Disease, 

Sikness
www.omceopr.it pierantonio.muzzetto@unipr.it
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e la società di cui è espressione

www.omceopr.it pierantonio.muzzetto@unipr.it
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"L'agire è effetto dell'essere, ogni 
comportamento è dunque conseguenza di ciò 
che si è "
( Operari sequitur esse, ergo unde esse inde operari)

Arthur Schopenhauer

«L'agire segue l'essere "
(Agere sequitur esse)

S. Tommaso d’Aquino
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Salute e malattia

Nella civiltà contemporanea la medicina assume una 
dimensione che travalica la cura e si fatica a stabilirne i limiti 

perché le malattie non hanno frontiere .

Il rischio è che gli unici limiti siano dettati dall’economia/ 
economicismo, e che l’etica sia distorta o assecondata  alle
iso-risorse e al definanziamento sanitario.

pierantonio.muzzetto@unipr.itwww.omceopr.it

Da LA PRESSA – le vignette di Davide
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-L’ottimizzare  le risposte in termini di qualità e durata 
della vita spinge a trasformare i desideri in bisogni e a 
proporsi dei traguardi più avanzati rasentando l’“utopia”. 

-L’evoluzione verso l’invecchiamento,  il decadimento e la 
morte porta alla consapevolezza dell’esaurimento della 
vita

IL CONCETTO DI SALUTE   Salute e malattia

pierantonio.muzzetto@unipr.itwww.omceopr.it



Il concetto di salute
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La definizione di salute dell’OMS ha ricevuto numerose critiche, 
perché considerata fra l’altro

1. utopistica 
2. ingannevole per la stessa pratica medica. 

3. inducente una medicalizzazione di tutti gli 
aspetti della condizione umana 

pierantonio.muzzetto@unipr.itwww.omceopr.it



Il concetto di salute
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- Prima della definizione dell’OMS il concetto di salute era di 
natura esclusivamente medica, ove era l’assenza di malattia e 
intesa come alterazione delle condizioni ideali di 
funzionamento e d’integrità dell’organismo. 

- Sempre nel secolo XX si è imposta una visione su base  socio-
economica. 

pierantonio.muzzetto@unipr.itwww.omceopr.it



Il concetto di salute
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Ossia  la condizione di salute è diventata

 - non solo eliminazione di patologie

 - ma la promozione di stili di vita col conseguimento o il 
mantenimento di un pieno benessere psichico, fisico della 
persona.

pierantonio.muzzetto@unipr.itwww.omceopr.it
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Nel SSN confluiscono tre aree Fondamentali: 

1.  la domanda che esprime le necessità/richieste di salute  
della popolazione;

2. il finanziamento necessario a garantire il sistema al fine di 
soddisfare la domanda di salute attraverso lao stanziamento 

3. la produzione, da cui deriva la produttività del sistema 

M.Benato – P.Muzzetto

Il concetto di salute nel SSN

www.omceopr.it



La visione sociologica della salute

• La visione sociologica della tutela della salute in rapporto alla 
visione orizzontale del governo della salute

rende  indefiniti e indeterminati gli elementi costitutivi del 
sistema e gli attori ne escono spersonalizzati nelle funzioni

In contrapposizione al rapporto duale 

 medico-paziente 

 paziente - sistema sanitario

21pierantonio.muzzetto@unipr.itwww.omceopr.it



La metodologia degli interventi 

• Il piano d’intervento in ambito di salute presuppone il lavoro 
d’équipe, fra uguali e fra simili in un sistema di autonomie «di 
scala»

Coniugare

1. multidisciplinarietà con multiprofessionalità

2. autonomia con collaborazione fra professioni

3. integrazione di discipline omogenee

22pierantonio.muzzetto@unipr.itwww.omceopr.it
Muzzetto - Rimini 2015



I cambi di paradigma in medicina

• Cosa ci si aspetta dalla medicina ?

• Cosa ci si aspetti in termini di salute ?

23pierantonio.muzzetto@unipr.itwww.omceopr.it



Le aspettative del cittadino
il valore salute /deprivazione di malattia

Salute

Possibilità 
reale di 
risposta

Consapevolezza di 
averne diritto

Domanda di salute ENORME

RADICATA

CERTA 

PRETESA

24

Da F. Gardini modificata
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MALATO

CITTADINO

UTENTE

CLIENTE

PERSONA IN DIFFICOLTA’

VERSO

PAZIENTEDALLA SPERSONALIZZAZIONE

AL RICONOSCIMENTO 
DEL VALORE

DI  PERSONA DEBOLE O PAZIENTE nella ciclicità
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Da F. Gardini modificata
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I nuovi paradigmi
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La nuova Medicina di  Porter * :  EBM vs VBM  

pierantonio.muzzetto@unipr.itwww.omceopr.it



Il rapporto medico - paziente nella deontologia

Un corretto approccio presuppone

• Ascolto e non prevaricazione primo atto di cura, e 
momento di acquisizione di elementi di giudizio

• Corretta comunicazione   ( tempo medico = tempo di 
cura)

• Visita , non optional

Comprensione -Fiducia -Unità d’intenti 

28pierantonio.muzzetto@unipr.itwww.omceopr.it
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La priorità: adattarsi alla realtà dell’ammalato

Spontaneous talking time at start of 
consultation in outpatient clinic: cohort 
study, Wolf Langewitz et al

BMJ. 2002 Sep 28;325(7366):682-3. 

Studio condotto all’Ospedale Universitario di Basilea, attraverso un percorso di 
formazione con l’ascolto attivo.
I risultati indicano chiaramente che i medici, in realtà, non rischiano di essere 

sommersi di parole dai loro pazienti: infatti, per l’80% dei pazienti del 
campione preso in considerazione, due minuti di racconto da parte 
del paziente e di ascolto attivo da parte del professionista  
(medico) sono sufficienti 

pierantonio.muzzetto@unipr.itwww.omceopr.it

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12351359


• Vivere la professione in senso Etico

• Sviluppare l’empatia

• Limitare il contenzioso

Ma soprattutto

• Governare le conoscenze

• Bilanciare i rapporti fra  medico (esperto) e paziente 
sempre più informato  …… anche se disinformato

Gestire un rapporto evoluto 

30pierantonio.muzzetto@unipr.itwww.omceopr.it



Nel rispetto dell’etica medica vi 
è un posto per la dignità 
dell’atto medico

Un atto che non prescinde dalla 
valutazione clinica e si fonda 
sulla Semeiotica medica

Col medico mai dimentico dello 
sviluppo tecnologico e 
dell’utilità  della tecnologia 
nella quotidianità

31

L’atto o l’agire medico
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Etica nella visione socio filosofica 

• Etica medica o del medico

• Etica del medico contrapposta  e sintonica all’etica del 
malato

Nel contesto di una evoluzione sociale e culturale

• Medicina pre-moderna –moderna – post moderna
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Dall’Etica alla Bioetica  e all’ Etica rinnovata

• Etica del medico  o Etica del paziente

 dal decisionismo medico-paternalismo  alla decisione 
concordata  nell’autonomia del paziente  “One up= one down 
=>  One down/one up” (scelte paziente centriche) della 
modernità

 dal contrattualismo al paternalismo surrogato:

rapporto impari fra medico (s.forte) e paziente (s.debole, 
ammalato)  => scelta indotta ma pur sempre condivisa  della 
post modernità

33pierantonio.muzzetto@unipr.itwww.omceopr.it
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Il mutato rapporto medico paziente

PATERNALISMO                            CONTRATTO/ALLEANZA             AUTODETERMINAZIONE



I cambiamenti epocali
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I modelli del rapporto medico-paziente

• Variano al variare della considerazione del medico

• Cambiano in relazione alla consapevolezza del concetto 
di salute da parte del paziente

• Variano per la messe di informazioni che vengono al 
cittadino attraverso i canali di diffusione  (media e web)
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Come cambia il medico ?

• Il medico è sempre quello Ippocratico?

(si disdegna l’appellativo ma è immutata l’essenza  della 
professione/missione)

• Il medico svolge una professione o una missione ?

• Visione Romantica del medico di A.J.Cronin*  mutuata da quella di 
agente Tecnopratico nell’era tecnologica della medicina

37

* La valigetta del dottore (The Adventures of a Black Bag) è un romanzo di A. J. Cronin, pubblicato nel 1943
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Cambia il  medico e cambia la medicina? 

• Muta la posizione/funzione  del medico?

 Possessore della scienza  - Depositario unico delle scelte – Custode 
della salute

 Paternalista  e Educatore – Confessore – Difensore della 
beneficialità

Muta la visione non più esclusivamente medico-centrica ?

 Riferimento di salute messo in discussione dall’empowerment del 
cittadino- paziente 

=> one up/one down  vs one down/one up( v. paziente- centrica)
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Chi decide in medicina ?

• Istituto Giano

Chi decide in medicina 

S.Spinsanti (2002)

I quaderni di Janus
dicembre 2012, pp. 155
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http://sandrospinsanti.eu/index.php/11-istitutogiano


L’evoluzione della medicina e del medico

La “socializzazione della medicina”, ispirata a principi di equità sociale o 
quanto meno di uguaglianza dei cittadini di fronte alla malattia, ha 
portato o mirato alla promozione della salute per tutti, sopra tutti dei 
più deboli socialmente e più aventi bisogno. 

La “tecnologizzazione della medicina”, ispirata a criteri di scientificità o 
quanto meno di applicazione rigorosa della scienza alla tecnica e di 
questa alla pratica, ha portato o mirato alla promozione di quest’ultima 
dall’empirismo ed eclettismo a una tecnoprassi uniformata nel modo 
più preciso ed efficace possibile .

Da Giorgio Cosmacini
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LA TECNOLOGIA SARÀ  IN GRADO DI 
SOPPIANTARE L’ASPETTO UMANO 
DELL’AGIRE MEDICO ? 

41pierantonio.muzzetto@unipr.itwww.omceopr.it



I modelli del rapporto 
medico –paziente
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Un cambio di visuale ineludibile
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Gli aspetti di disturbo   

nel rapporto

medico-paziente 

Il mutato rapporto medico paziente

E il medico mi ha detto: non 
crederà mica di sapere lei 
cosa è meglio per me !



Rapporto medico-paziente: i modelli 

Il rapporto medico/paziente riconosce modelli:

• utilitaristico, “quando produce il miglior bene";

• paternalistico di Pellegrino e Thomasma, centrato sull‘alleanza 
terapeutica:  prevale il bene psico-fisico- sociale -spirituale del paziente, 
nel rispetto della sua autonomia  nella fiducia fra tra medico e paziente;

• contrattualistico  deontologico e impersonale di H. von Engelhardt,
basato sul principio di autonomia rispetto alla beneficenza;

• contrattualistico di Veatch, basato su  5 punti: autonomia, giustizia, 
mantenimento delle promesse, comunicazione della verità e  
conservazione della vita (non uccidere).

45pierantonio.muzzetto@unipr.itwww.omceopr.it

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Alleanza_terapeutica&action=edit&redlink=1


Il cambio di paradigma

• Etica (unico decisore in un rapporto paternalistico  per la 
beneficialità

-> Bioetica ( cambio di decisore in un rapporto contrattualistico 
in prevalenza d’autonomia del paziente “esigente”) 

-> Etica rinnovata (pseudo paternalistica con empatia, 
autonomia guidata e per certo verso surrogata)   => valutazione 
consensuale della miglior scelta col paziente assecondante a 
ragion veduta (sensazione di scelta autonoma)
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Quale l’aspetto della post modernità

I DILEMMI 

• Un ruolo del medico neopaternalista virtuoso in rapporto col paziente 
edotto e consapevole contrapposto ad una visione del medico 
integrato nell’evoluzione tecnologica ?

• Oppure un giusto equilibrio fra tecnologia e prassi medica in cui trova 
spazio  empatia, semeiologia, contatto, umanità e ascolto ?

47pierantonio.muzzetto@unipr.itwww.omceopr.it
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Nella civiltà occidentale contemporanea la medicina 
assume una dimensione che travalica la cura e si fatica a 
stabilirne i limiti.

Il rischio è che gli unici limiti siano dettati dall’economia/ 
economicismo, e che l’etica sia distorta o finalizzata alle 
risorse.

La medicina nella post modernità

pierantonio.muzzetto@unipr.itwww.omceopr.it



Quale il ruolo assegnato alla deontologia ?

• DEONTOLOGIA 

=> Etica del medico e comportamento  professionale ovvero 
l’etica applicata

49

Jeremy Bentham, (15 February 1748 – 6 June 1832)

Introduzione ai principi della morale e della legislazione in Sofismi politici,  1947 

ed. Bompiani

"L'etica ha raccolto il nome più 

espressivo di deontologia“  

pierantonio.muzzetto@unipr.itwww.omceopr.it



Rappresenta l’insieme dei doveri del medico rispetto al paziente, alle 
autorità, ai cittadini ed ai colleghi quale garanzia della buona cura 
(ovvero la buona medicina)

 nasce spontaneamente nella professione* ed è volontariamente 
seguito alla stregua di norma giuridica 

 sancisce il comportamento del medico nel rispetto della dignità
professionale

 esprime una scelta vocazionale fondata su indipendenza 
intellettuale e libertà scientifica.

50

La Deontologia o <l’essere medico in essenza>

pierantonio.muzzetto@unipr.itwww.omceopr.it

* dai «Galatei»: Pasta, Galateo de’ Medici, Pavia anni 1700-1800



DALL’ANTICO AL MODERNO

• da Ippocrate nel “De decenti ornatu”: 

“Iatròs gar philósophos isótheos” 

che si potrebbe tradurre liberamente

"Quando il medico riflette come un filosofo  (sugli 

avvenimenti e sui valori umani) è simile a un dio".

51pierantonio.muzzetto@unipr.itwww.omceopr.it



• La visione Etica e Deontologica

del rapporto fra medico e paziente
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Il Giuramento Professionale I
Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro:

di esercitare la medicina in autonomia di giudizio e responsabilità di comportamento contrastando ogni indebito 
condizionamento che limiti la libertà e l’indipendenza della professione; 

di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e 
psichica, il trattamento del dolore e il sollievo dalla sofferenza nel 
rispetto della dignità e libertà della persona cui con costante 
impegno scientifico, culturale e sociale ispirerò ogni mio atto 
professionale;

di curare ogni paziente con scrupolo e impegno, senza discriminazione alcuna, promuovendo 
l’eliminazione di ogni forma di diseguaglianza nella tutela della salute;

53

C.D E GIURAMENTO PROFESSIONALE

Sì al rispetto della dignità e libertà della persona 

Sì alla prestazione con perizia e prudenza  agendo in scienza e 
coscienza ispirato al dettato deontologico 

Sì alla giusta cura e No Accanimento terapeutico

Sì a informazione e consenso

Sì a Rispetto dell’autonomia della persona

pierantonio.muzzetto@unipr.itwww.omceopr.it



Cosa significa scienza  e coscienza ?

• Agire  in scienza 

• Agire in coscienza

SCIENZA  ovvero unire  le conoscenze e le evidenze 

54

COSCIENZA ovvero senso etico dell’agire secondo la morale 

imperante, professare nel rispetto della deontologia 
professionale e nell’opportuna considerazione della persona 

ammalata
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Cos’è il principio di coscienza

La coscienza  dal latino “conscientia” che significa testimonianza:

 nell’antichità è considerata espressione divina concessa all’uomo*. 

 nella modernità s’intende:
1. l’attestazione della propria esistenza
2. la capacità di discernere il bene dal male, il giusto dall’ ingiusto
3. la capacità interiore di giudizio di se stessi 

4. la capacità di giudizio etico del proprio 
operato.
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* Cicerone, De Officiis, 
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Il limite del principio di scienza e coscienza

• Non basta agire secondo «scienza e coscienza» ma il 
medico ha «obbligo di risultato» …… e ne è Responsabile

Secondo la Suprema Corte la prestazione medica dovrebbe sempre 

migliorare obiettivamente la situazione del paziente, se non consegue il 
risultato «normalmente ottenibile» tocca al medico provare che si sia 
verificato un evento imprevedibile e non superabile adottando un’adeguata 
diligenza , con conseguente rilievo di “colpa”, ribaltando due precedenti 
sentenze di opposto tenore
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< Sentenza  8826 del 13 aprile 2007, Terza Cassazione Civile >.
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Il fiorire dell’Etica in ogni dove 

• Il bisogno di trovare una giustificazione  che evidenzi una 
visione condivisa degli obblighi e allo stesso tempo dei limiti 
dell’agire del medico  e della società

• La necessità di trovare l’equilibrio tra tradizione e sviluppo in 
medicina, tra operare e operare in coscienza e responsabilità
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Il politico e l’Etica del confronto 

• L’On. Lorenzin (ex- Ministra della Salute)  ha messo tra le 
sue priorità «ridurre gli sprechi, un'esigenza morale ed 
etica prima che economica».
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J.P. SARTRE

I momenti in cui si avverte il  bisogno dell’ Etica sono quelli di 
conflitto, d’incertezza e di ricerca di nuovi orizzonti.

Dunque quelli di trasformazione, di ricerca e di disorientamento

e non quelli in cui certi ideali sembrano realizzarsi 
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Parafrasi del pensiero di Sartre sul valore dell’Etica

L'existentialisme est un humanisme (1946; trad. it. 1964).
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