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Due premesse:

1. La spinosa alleanza tra “etica” e 
“valori”

(Parole che tendono a essere scritte con la Maiuscola …)
Profilo basso, senza scomodare i massimi 

sistemi (quando il “virtuale” è “virtuoso”? 
Comportamenti auspicabili nell’ambito della 
comunicazione della salute)



2. Tempo di cambiamento per le regole 
tradizionali:

oggi l’etica in medicina si declina
al plurale



Il Codice deontologico dei medici 

(2006) e la visione della complessità



“Il medico agisce secondo il principio di 

efficacia delle cure nel rispetto 

dell’autonomia della persona tenendo conto 

dell’uso appropriato delle risorse”

(Codice deontologico dei medici italiani, dicembre 2006)

Art. 6: Qualità professionale e gestionale



La novità:

la qualità (etica) tridimensionale



I tre principi

� Il principio della centralità del 

benessere dei pazienti

� Il principio dell’autonomia dei 

pazienti

� Il principio della giustizia sociale



1. fornire cure efficaci

(principio: “fare il bene del paziente”)

2. rispettare il paziente come persona autonoma (principio: 

“autodeterminazione”)

3. garantire a tutti i cittadini stesse opportunità (principio: 

“non discriminazione”/ “equità”)

Che cosa deve fare oggi il medico

per fare buona medicina:



I tre modelli comportano 

rappresentazioni diverse 
della salute  e
dei comportamenti comunicativi 

auspicabili (o “virtuosi”)



I. La comunicazione nell’ambito dell’
ETICA MEDICA

Obiettivo della “buona medicina”: Il bene 
del paziente I



Il medico virtuoso:

Struttura un rapporto sul modello 
dell’”alleanza terapeutica”, mediante la 
quale si impegna a prendere le 
decisioni per il bene del paziente
“in scienza e coscienza”



Il paziente virtuoso:

si affida al medico e segue le sue 
istruzioni



La medicina (anche la “buona medicina”!)
non prevedeva l’informazione…





“E il medico mi ha detto: ‘Non crederà 
mica di sapere lei che cosa è meglio per 
lei’” (p.50).

“E siccome io insistevo per spiegare il mio 
pensiero al dottore, lui mi ha detto: ‘ Voi 
non dovete pensare! L’importante è che 
pensiamo noi. Voi dovete solo andare 
avanti come tanti pecoroni. Voi dovete 
stare tutti in fila come le pecore e non 
pensare’” (p.44).



Siamo entrati in una stagione 
di (sana) diffidenza:

dubbi sulla SCIENZA e sulla COSCIENZA 
dei professionisti sanitari…



Parallelamente, la fiducia si 
apre alla vasta comunità 
del web





Le informazioni che circolano sul web 
sono davvero finalizzate a promuovere 

il bene salute?



I dubbi suscitati dal mercato

Cfr. le offerte di Groupon
(“Vi analizziamo per pochi soldi e vi tenete 

il referto tecnico” …)



Paternalismi duri a morire:

Prende piede un “biodiritto” che 
autorizza degli “stranieri morali” a 
decidere sulla vita dei cittadini, 
pretendendo di fare il loro bene



La subalternità dei professionisti sanitari 
alle esigenze e ai vincoli amministrativi
(idolatria del budget)





II. La comunicazione nell’ambito della 
BIOETICA

Obiettivo della “buona medicina”: 
“Nel rispetto dell’autonomia della persona”



Le dimensioni del rispetto:

- dal minimo (“Niente su di me senza di 
me”: OMS)

- al massimo (“Taylored medicine”, 
ovvero scelte cliniche “tagliate su 
misura”)  



Il medico virtuoso:

- Raccoglie le preferenze
- Informa
- Decide con il paziente (non su di lui)



Il paziente virtuoso:

Assume un ruolo di co-protagonista in 
ogni fase del percorso diagnostico-
terapeutico



Incidenti di percorso:
- Professionisti diversi, non informati sulle 

scelte precedenti
- Familiari che si sostituiscono al paziente



Quale aiuto dalla comunicazione 2.0?

- Per promuovere l’empowerment del 
paziente

- Per la gestione delle malattie croniche
- Per le decisioni di fine vita 



La app per far rispettare le decisioni di 
fine vita (“End of Life Care: Delivering a 
Digital Death”, BMJ 2013; 346, 24 aprile 
2013)

I pazienti di Londra possono aggiungere una app al loro telefonino, che dà 
accesso alla loro cartella “Coordinate my care”. Questo servizio 
assicura alle persone che ricevono cure di fine vita i trattamenti 
appropriati da tutti i professionisti sociali e sanitari che incontrano. Ciò 
include il rispetto dei desideri riguardo alla rianimazione e la preferenza 
di morire a casa o in ospedale.



La comunicazione 2.0 della salute 
produce una vera o una falsa autonomia?



Quando il paziente assume la posizione 
dominante che tradizionalmente era 
propria del medico

(“Mi sono già fatto la diagnosi da solo su internet. Sono qui per un 
secondo parere”)



III. La comunicazione nell’ambito dell’
ETICA DELL’ORGANIZZAZIONE

Obiettivo: (fare buona medicina) “tenendo 
conto dell’uso appropriato delle risorse”



“Il medico è tenuto a collaborare 
all’eliminazione di ogni forma di 
discriminazione in ambito sanitario, al 
fine di garantire a tutti i cittadini stesse 
opportunità di accesso, disponibilità, 
utilizzazione e qualità delle cure”

Codice di deontologia medica, 2006. art.6



Il medico virtuoso:

Opta per trattamenti di provata efficacia 
(Less is more), al fine di garantire un uso 

delle risorse orientato al bene di tutti



I progetti

- “Choosing wisely”
- “Fare di più non significa fare meglio” 

(promosso da Slow Medicine)



Il paziente virtuoso:

Decide per il proprio bene, 
ma nell’orizzonte del limite

richiesto  dall’esigenza di equità



La comunicazione 2.0 
favorisce l’equità in ambito 
sanitario?



Il sospetto che la SALUTE 2.0 sia 
concepita in funzione del risparmio …





Ruolo delle lobbies:

- dei professionisti

- delle associazioni dei pazienti



La MEDICINA 2.0: 
una scorciatoia per una medicina

SOBRIA
RISPETTOSA
GIUSTA?



Piuttosto:
un altro fronte su cui combattere la stessa 

battaglia che mobilita i migliori tra i 
professionisti e i cittadini

in tutti gli ambiti in cui si pratica la cura


