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IL PROFESSIONISTA E IL SUO PAZIENTE - RIFLESSIONI SULLE RICADUTE NELLA PRATICA PROFESSIONALE DEI 
“NUOVI” DIRITTI DEL PAZIENTE 
 
Unico e comune è il mondo per coloro che sono desti, mentre nel sonno ciascuno si rinchiude in un mondo suo 
proprio e particolare (Eraclito, Diels-Kranz 22 B 89, tr. it. di G. Giannantoni, in I presocratici. Testimonianze e 
frammenti, Laterza, Bari 1975, I, p. 215) 
 
Arriviamo a capire cosa significa pensare quando noi stessi pensiamo. Perché un tale tentativo riesca, dobbiamo 
essere preparati a imparare a pensare. (M. Heidegger, Che cosa significa pensare?, in Saggi e discorsi, a c. di G. 
Vattimo, Mursia , Milano 1976, p. 85) 
 
It is a simple fact, but almost universally ignored in modern thought, that when one loses sight of the end of one’s 
thought and action, the thought and action waver between fanaticism and futility. (S. Buchanan, The Doctrine of 
Signatures: A Defence of Theory in Medicine, Routledge, 2001, p.174) 
 
I. L’INTENZIONE DEL PENSIERO 
 
1. Il fine di un pensiero sulla cura 

Per chiarire cosa ci è chiesto oggi vorrei partire dal titolo del mio intervento, che indica un “fine”, oltre che un 
tema, e, quindi, l’intenzione che muove il pensiero sulla cura in questa occasione. Nel linguaggio della filosofia 
l’intenzione non indica solo il movente, l’impulso che sospinge un pensiero o un’azione in senso puramente 
volontaristico, ma anche e soprattutto l’apertura della coscienza nel rapporto con l’essere, l’ampiezza di tale 
apertura nell’incontro con una realtà presente. L’intenzione ha a che fare con l’orientamento a un fine e la 
dimensione di tale fine è proporzionale all’apertura della coscienza.  
Anzitutto è incoraggiante l’invito implicito nel termine riflessioni, l’invito a riflettere, pensare, perché aiuta a 
evitare una possibile ambiguità. Mi riferisco all’idea che lo scopo di un approccio etico alla medicina sia in prima 
istanza quello di trovare delle “soluzioni” ai problemi morali che si presentano con sempre maggior frequenza e 
urgenza nella pratica medica all’incrocio «tra possibilità tecnologiche e valori umani»1. Questo tipo di 
impostazione, per quanto a prima vista plausibile, secondo me è una falsa partenza o, per lo meno, una 
prospettiva parziale che impedisce di cogliere esattamente l’intenzione della riflessione etica in medicina e, più in 
generale, della filosofia morale in quanto tale, e quindi impedisce di formulare correttamente le questioni che 
possono dar luogo a un pensiero sulle implicazioni morali della cura.  
Oggi è molto seguita una certa impostazione secondo la quale l’etica e, quindi, la bioetica, cioè l’etica “applicata” 
alla medicina, si risolvono sostanzialmente in un insieme di tecniche decisionali per la gestione razionale dei 
dilemmi morali e dei conflitti di valore. L’etica medica o bioetica, ramo specialistico della filosofia morale, sarebbe, 
una specifica competenza, una sorta di “tecno-etica”, demandata agli esperti del settore, i “bioeticisti”, finalizzata 
ad applicare il ragionamento morale per individuare principi e regole onde guidare una tecnica medica, 
infermieristica, e quant’altro, in sé moralmente neutre. In questo consisterebbe in fondo l’“utilità”, della filosofia 
morale: nella sua capacità di risolvere o, almeno, gestire, una serie di problemi che risultano intrattabili con i mezzi 
della medicina scientifica, o, in una prospettiva più ampia, nella sua capacità di umanizzare la medicina 
contemporanea, ipertecnologica e spersonalizzata. Non so se questa sia l’esigenza reale della medicina 
contemporanea, ma ho qualche dubbio sul fatto che, posta in questi termini, un’esigenza, pur sacrosanta, riesca a  

                                                 
1 E. D. PELLEGRINO, Moral Agency and Professional Ethics: Some Notes on Transformation of the Physician- Patient Encounter, in S.F. 

Spicker – H. T.  Engelhardt, Jr. (ed.s), Philosophical Medical Ethics: Its Nature and Significance, D. Reidel Publ. Co., Dordrecht-Boston 

1977, p. 123. 
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formularsi come una domanda vera, posta nel modo giusto. Sicuramente, dal punto di vista della filosofia morale, 
la questione, così, è mal posta e, nonostante l’invito alla concretezza, rischia di dar luogo a una serie di astrazioni, 
generando ultimamente una sensazione di futilità. A questo proposito non si può far a meno di convenire con A. 
Heschel quando osserva: «La difficile situazione in cui si trova gran parte della filosofia contemporanea è dovuta, 
tra l’altro, al fatto che l’elaborazione dei concetti porta ormai così lontano dalle situazioni reali da cui nasce il 
filosofare che le conclusioni che se ne traggono paiono prive di rapporto con i problemi d’origine»2. D’altra parte, 
conviene anche tener presente l’avvertimento di un filosofo contemporaneo che si è occupato di bioetica, Richard 
Hare. Dopo aver osservato che «se il filosofo morale non riesce a dare il suo aiuto nei problemi di etica medica, 
allora dovrebbe chiudere bottega», Hare si chiede, però, quale sia il tipo di aiuto che la filosofia può offrire alla 
medicina e a quanti sono coinvolti nei complessi dilemmi etici che essa comporta. “Come” effettivamente, in 
questi casi, il filosofo può aiutare? «Non nel modo che molti sembrano supporre. Proprio l’incapacità di offrire 
questo tipo di aiuto è la ragione per cui si conclude poi che la filosofia non può mai essere di alcun aiuto. Ma non 
dobbiamo andare in cerca formule magiche […] la relazione tra il filosofo morale e chi è assillato da una questione 
di etica medica non può mai essere identificata con quella sussistente tra un medico e il suo paziente. I filosofi non 
possono dare ai loro pazienti delle pillole da ingoiare.»3 La riduzione dell’etica in “pillole”, a tecno-etica, risente in 
maniera tangibile della mentalità positivista che permea la nostra cultura, anche e soprattutto scientifica e 
biomedica, e di un orientamento alla realtà che è quasi esclusivamente tecnologico; sfortunatamente questo 
«concetto dominante di etica medica con la sua enfasi sul pragmatismo e l’applicabilità, non può cambiare il 
mondo della scienza e della tecnica medica. Ne fa troppo intrinsecamente parte.»4 
Ciò che mi preme sottolineare con queste osservazioni è che il punto di vista della filosofia in generale e, quindi, 
anche della filosofia morale non è solamente un diverso approccio “tecnico” parziale, un diverso tassello di un 
puzzle definito nel suo insieme dall’approccio oggettivistico e pragmatico delle tecno-scienze, ma implica una 
diversa intenzione, un diverso sguardo sulla realtà; uno sguardo che in ultima analisi non è che un 
approfondimento del modo con cui affrontiamo, o dovremmo affrontare, quotidianamente i problemi 
dell’esistenza, cioè una riflessione sull’esperienza per coglierne il significato. L’esigenza umana è sempre, 
anzitutto, di conoscenza: vedere, capire, comprendere il significato. Per questo il teologo americano Stanley 
Hauerwas, riprendendo un’espressione di Iris Murdoch, dice che l’etica non è in primo luogo una questione di 
regole, ma di “visione”, una visione che ha le radici nell’esigenza umana ultima e irriducibile di significato. Ogni 
cambiamento nell’uomo avviene anzitutto a livello della coscienza, dello sguardo sulla realtà. Prima ancora che di 
un “fare” adeguato, si tratta di uno sguardo adeguato, lo sguardo della ragione come tensione a cogliere la realtà 
nella sua totalità e nei nessi che la costituiscono, prima che come misura o esigenza di controllo. Questo è lo 
sguardo umano, che permette di cogliere in maniera ragionevole e realistica ogni oggetto, ogni esperienza, anche 
l’esperienza di cura, che permette, perciò, di umanizzare ogni esperienza, ogni realtà, anche la medicina, anche la 
cura.    
 
2. La questione etica            

In questo senso, possiamo chiederci quale sia domanda vera da cui può prendere le mosse un pensiero sulla cura 
dal punto di vista della filosofia morale. Probabilmente ci si aspetta che la domanda giusta sia “che cosa fare?”. 
Quando si presenta un dilemma o una situazione moralmente conflittuale, che cosa è giusto fare, perciò che cosa 
“devo” fare. Il riconoscimento dei diritti del paziente come mi impone di agire? Certo gran parte dell’etica 
contemporanea si attesta su questa posizione, ma a ben vedere è solo perché ha già rinunciato a considerare 
ragionevole ogni altra domanda. Inoltre, non voglio sottovalutare il fatto che nella pratica medica si è costretti 
ogni giorno, più volte al giorno, ad affrontare decisioni tanto drammatiche quanto urgenti. Ciononostante, vorrei 
sottolineare che la vera domanda dal punto di vista della filosofia morale non è anzitutto “cosa devo fare?”, ma 
“chi devo essere?”. Che tipo di persona devo essere per realizzare una iniziativa morale, cioè veramente umana, in 
una situazione conflittuale, così come nella vita normale, quando non mi trovo di fronte a un dilemma? Questa 
posizione implica, come suo corollario, che la dimensione morale della cura non si riveli solo nei dilemmi o nei 
conflitti di valore, ma sia intrinseca alla pratica medico-assistenziale, coestensiva all’esperienza dei soggetti 
implicati in tale pratica o esperienza. E’ nell’esperienza di un agente, di un io in azione nelle “situazioni reali”, che 
si possono cogliere le ragioni che permettono poi di definire, comprendere, giudicare la vera natura di una  

                                                 
2 A. J. HESCHEL, Chi è l’uomo?, tr. it. di L. Mortara e E. Mortara Di Veroli, SE Milano 2005, pp. 15-16. 
3 R. M. HARE, Medical Ethics: Can the Moral Philosopher Help?,  in Philosophical Medical Ethics: Its Nature and Significance, cit.,  pp. 49 

– 50.  
4H.A.M.J. TEN HAVE, Approcci europei all’etica nella medicina clinica in C. Viafora (ed.), Comitati etici. Una proposta bioetica per il 

mondo sanitario, Gregoriana, Padova 1995, pp.112-113. 
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problema etico, di un dilemma o di un conflitto e, talvolta, anche di risolverlo. Un’esperienza come quella della 
cura ha delle ragioni, che forse oggi non sono più scontate, ma ci sono e sono implicite nell’azione stessa, cioè, nei 
soggetti a diverso titolo impegnati nell’azione, medici, operatori sanitari e, non dimentichiamolo, pazienti, 
ammalati. Una riflessione etica su questo tipo di esperienza e, più in generale, sulla medicina verte dunque, non 
tanto o non in prima istanza sull’azione, ma sul soggetto dell’azione, sull’io. La questione etica in medicina non è 
anzitutto un problema di comportamenti e di regole, ma un problema di conoscenza e di ragione, di un approccio 
adeguato alla realtà integrale della persona malata e del significato della sua malattia, alla realtà integrale della 
persona che si impegna professionalmente nella cura e del significato della sua azione.  
 
3. L’illusione del controllo  

Un’ultima notazione introduttiva: la riduzione dell’etica a tecno-etica non corrisponde soltanto a un errore di 
impostazione del discorso filosofico, ma deriva da un atteggiamento molto più profondo e pervasivo della nostra 
cultura e mentalità positivista, quello che alcuni hanno definito l’ossessione del controllo (frutto della “sindrome 
gnostica”, cioè dualistica, propria della cultura tecnologica contemporanea5). Mi riferisco a quell’atteggiamento 
per cui ogni interrogativo si riduce a un “problema” da analizzare e risolvere, per cui ogni limite è solo un ostacolo 
da superare, per cui ci sono sempre solo soluzioni tecniche a problemi tecnici, per cui l’obiettivo è appunto gestire 
e controllare, anzi, la definizione stessa di azione ragionevole coincide con il controllo e la gestione: la gestione del 
paziente, la gestione dei conflitti, la gestione dei rapporti, la gestione delle emozioni, la gestione delle risorse, la 
gestione del tempo, la gestione della comunicazione, persino la gestione del processo di morte. E’ un 
atteggiamento che identifica “realistico” con “pragmatico”, “razionale” con “funzionale”, “conoscibile” con 
“misurabile”, ed elimina la questione del significato, definendo insensato e irreale ciò che sfugge alla misura e al 
controllo. Ancora una volta, non voglio sottovalutare l’importanza di questa dimensione funzionale e pragmatica, 
dico solo che questa posizione, se assolutizzata, è ideologica perché tende a escludere ciò che non può essere 
compreso nei suoi termini. E’, malgrado tutto, una posizione irrealistica, non sbagliata in senso assoluto, ma 
certamente riduttiva. «Il concetto positivista di natura e ragione, la visione positivista del mondo è nel suo insieme 
una parte grandiosa della conoscenza umana e della capacità umana, alla quale non dobbiamo assolutamente 
rinunciare. Ma essa stessa nel suo insieme non è una cultura che sia sufficiente all’essere uomini in tutta la sua 
ampiezza. Dove la ragione positivista si ritiene come la sola cultura sufficiente […] essa riduce l’uomo, anzi 
minaccia la sua umanità.»6 E proprio in medicina, dove la minaccia di questa riduzione è più forte, sono anche più 
evidenti i suoi paradossi, perché nella pratica medica si è continuamente a confronto con l’incommensurabile, 
l’incontrollabile, con l’irriducibile presenza di questioni che non si lasciano ricondurre alla dimensione della misura, 
della gestione e del controllo: i pazienti come persone uniche, irripetibili, con la “loro” sofferenza,  con la “loro” 
«umanità ferita»7, con la “loro” malattia, la “loro” morte, che del nostro limite e della nostra morte, sono un 
«brutale promemoria»8. Di fronte a questa realtà non sempre, anzi, quasi mai i conti tornano, raramente le 
soluzioni tecniche, anche più corrette, sono una risposta esauriente. Per questo Hauerwas definisce la medicina 
una «professione tragica»9. Tragico, in senso proprio, non indica qualcosa che finisce male, ma una situazione in 
cui anche l’azione “giusta” non produce necessariamente un esito positivo, anzi sono proprio le azioni più giuste, 
quelle che il protagonista non può non compiere se vuole essere morale, quelle che provocano il disastro, o 
comunque  una serie di effetti collaterali pesanti. Forse Hauerwas esagera, ma resta il fatto che il tentativo di far 
quadrare sempre e comunque i conti con il limite, la malattia, la disabilità, la sofferenza e la morte può produrre 
esiti paradossali, ma non inaspettati, come l’eliminazione dei sofferenti, dei malati e dei disabili in nome della 
pietà e dell’eliminazione della sofferenza. 
 
II. LE COORDINATE DEL PENSIERO 
 
In secondo luogo vorrei notare che i titoli degli incontri ideati quest’anno nell’ambito della “Scuola sul pensiero 
della cura” presentano evidentemente almeno tre elementi di continuità che insieme definiscono il leit-motiv della  

                                                 
5 Cfr. H. JONAS, Dalla fede antica all’uomo tecnologico, tr. it di G. Bettini, a c. di A. Dal Lago, Il Mulino, Bologna 1991, pp. 375 -392. 
6 BENEDETTO XVI, Discorso al Bundestag, 22 settembre 2011. 
7 Cfr. E. D. PELLEGRINO – D. C. THOMASMA, A Philosophical Basis of Medical Practice: Toward a Philosophy and Ethic of the Healing 

Professions, Oxford University Press, New York 1988, p. 208.  
8 Cfr. E. D. PELLEGRINO- D. C. THOMASMA, The Christian Virtues in Medical Practice, Georgetown University Press, Washington 1996, 

p.85. 
9 Cfr. S. HAUERWAS – D. BURRELL, From System to Story: An Alternative Pattern for Rationality in Ethics, in S. Hauerwas, L. G. Jones 

(ed.s), Why Narrative? Readings in Narrative Theology, Wipf & Stock Publ., Eugene 1997, p. 187. 
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riflessione e le coordinate all’interno delle quali la si può sviluppare. Ognuno di questi punti meriterebbe un 
approfondimento, mi limito ad accennare alcune considerazioni che servono a contestualizzare la riflessione 
odierna dal punto di vista etico. 
 
 
1. Il Professionista 
 
Il primo elemento comune è dato dal soggetto-oggetto della riflessione: il professionista. Il termine professionista 
non è neutrale, anzi, proprio in riferimento alla questione dei “diritti”, definisce uno spazio per la riflessione 
estremamente impegnativo non solo a livello politico, giuridico e deontologico, ma anche a livello specificamente 
etico. Secondo la visione “classica”, i due termini attorno ai quali si struttura il discorso etico sono il “fine” e la 
“libertà”10. Potremmo aggiungerne un terzo, il termine “persona” - cioè l’essere che attraverso la ragione e la 
libertà “possiede” la propria natura e aderisce al proprio fine in maniera totalmente diversa da come le altre realtà 
vivono la propria natura secondo il proprio fine11. È solo in riferimento alla persona e alla sua libertà che è 
possibile parlare di una dimensione propriamente etica. La professione è uno degli ambiti più significativi in cui si 
esprime la libertà della persona, il pieno possesso di sé intellettuale e morale che caratterizza la persona ed è 
implicito nella capacità di “pro-mettere” impegnandosi in una “pro-fessione”, cioè in una promessa pubblicamente 
espressa. Impegnarsi in una professione non è semplicemente assumere un ruolo, definito da un certo sapere 
formale e da una determinata funzione sociale, è anche e soprattutto manifestare il possesso di sé, la propria 
libertà, imprimendo alla propria esistenza «una struttura che decide una volta per tutte il modo di reagire a 
quanto accadrà»12; che decide in anticipo ciò che si sarà e si farà, sottraendo i criteri della propria azione al corso 
delle cose e all’umore occasionale, rendendosi indipendenti dal caso e persino dalla corrente del tempo13. E 
questo possesso di sé si esprime attraverso delle relazioni, legandosi ad altri, creando in altri una aspettativa e 
concedendo ad altri una pretesa alla realizzazione di tale aspettativa, concedendo, cioè, un diritto: il diritto di 
esigere il proprio impegno, la propria fedeltà, la propria competenza, la realizzazione della promessa che, anche 
etimologicamente, è all’origine dell’idea stessa di professione14. A questo livello diventa evidente il fatto che, 
come dice Spaemann, «vi è libertà soltanto inserendosi in ambiti di vita costituiti da diritti reciproci, diritti che 
riconosciamo o che noi stessi abbiamo costituito»15. Per questo, tradizionalmente, il rapporto tra il professionista e 
il suo paziente è stato concepito in termini che superano la dimensione puramente economica e commerciale del 
contratto e si situano piuttosto nella dimensione etica del patto di fiducia, garantito da precisi vincoli deontologici. 
 
2.  La pratica 
 
Vi è poi, secondo elemento, l’indicazione metodologica che proviene dalla volontà di riflettere sulla pratica 
professionale. Pratica è un altro termine estremamente pregnante dal punto di vista etico, semanticamente 
connotato in maniera molto precisa nel linguaggio tecnico della filosofia. Pratica, cioè, è un’esperienza in atto, 
un’esperienza che vede un io, un soggetto, impegnato concretamente nell’azione, ma non in una azione qualsiasi, 
bensì in una azione “specificamente umana”, ovvero, in «una forma coerente e complessa di attività umana, 
socialmente stabilita, mediante la quale i valori insiti in tale forma di attività vengono realizzati nel tentativo di 
raggiungere quei modelli di eccellenza che pertengono ad essa e parzialmente la definiscono.»16 Questa 
definizione di pratica offerta da A. MacIntyre presenta indubbiamente alcuni elementi problematici, ma, in questo 
momento, non sono gli aspetti critici sui quali mi interessa attirare l’attenzione, quanto piuttosto l’aspetto per cui 
questa definizione apre una prospettiva sull’idea di esperienza che, almeno tendenzialmente, supera 
un’interpretazione puramente soggettivistica. Un pratica è una tradizione vivente e condivisa, è un’esperienza 
comune, mai puramente individuale, perché vede l’io impegnato personalmente in un’azione che si realizza in una 
situazione reale, con interlocutori reali, in un certo ambiente, in un contesto sociale e culturale, con una storia in 
continua evoluzione, sia dal punto di vista dei saperi formali che delle tecniche, con finalità, obiettivi e valori 
intrinseci che, “almeno parzialmente”, definiscono i suoi standard e modelli di eccellenza, cioè i criteri rispetto ai 
quali l’individuo, paragonandosi, è giudicato ed è abilitato a giudicare. 

                                                 
10 Cfr. S. VANNI ROVIGHI, Elementi di Filosofia, Ed. La Scuola, Brescia 1976, III vol.,  p. 201.  
11 Cfr. R. SPAEMANN, Persone. Sulla differenza tra “qualcosa” e “qualcuno”, tr. it. a c. di L. Allodi, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 18-34.  
12 Ivi, p. 221. 
13 Cfr ., Ivi, p. 217.  
14 Cfr. Ivi,  pp. 214- 224. 
15 Ivi, p. 224. 
16 A. MACINTYRE, Dopo la virtù. Saggio di teoria morale, tr. it. di P Capriolo, Feltrinelli, Milano 1988, p.255. 
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3. La novità 
 
Il terzo elemento di continuità è rinvenibile nell’idea che l’attuale contesto storico, culturale, sociale, economico 
definisca uno scenario nuovo per la pratica medica professionale e per la relazione di cura, una novità su 
molteplici livelli che richiede un cambiamento e, perciò, una presa di coscienza che permetta di governare il 
cambiamento anziché esserne travolti, come talora sembra inevitabile. Richiede, cioè, che il cambiamento sia, per 
quanto possibile, un’azione ragionevole e moralmente giustificata e non un puro adeguarsi passivo e meccanico 
alle circostanze, cosa che, in senso stretto, non garantisce un cambiamento reale, ma può significare anche una 
degenerazione, uno stravolgimento. In particolare, dal punto di vista morale, come osserva Spaemann, termini 
come novità e cambiamento vanno presi con una certa cautela perché «dove l’argomento in questione è la via 
retta solo il falso può apparire realmente nuovo. Tuttavia ciò che gli uomini già da sempre sanno, deve di volta in 
volta tornare a essere nuovamente pensato, dal momento che mutano le condizioni reali della vita e i concetti di 
cui disponiamo per comprendere noi stessi»17.  In altre parole, un cambiamento autentico, in senso positivo e non 
come pura corruzione, non può che essere l’espressione della coscienza e della libertà della persona come capacità 
di perseguire il fine nella circostanza sempre nuova, di tendere al fine nelle condizioni reali, di aderire sempre più 
profondamente al fine, ripensando ogni volta ciò che da sempre si sa in quanto esigenza ed evidenza strutturale 
dell’io.    
 
III. LA RELAZIONE MEDICO-PAZIENTE  
 
In questa cornice il mio intervento ruota intorno al  «principio architettonico della medicina»18 e di qualsiasi 
professione sanitaria: la relazione del professionista della cura con il “suo” paziente (non un paziente qualsiasi, 
generico o in astratto). Questa relazione, «attraverso cui fluisce tutta l’assistenza medica di qualsiasi tipo e in 
qualsiasi ambiente»19, determina il carattere intrinsecamente morale della medicina, in quanto pratica sociale, 
definita da una «relazione intensamente personale»20, che comprende strutturalmente fattori di natura teorico-
scientifica, tecnologica e umanistica fusi in una sintesi unica e irriducibile ai singoli elementi21. In particolare 
dobbiamo chiederci quali siano le ricadute sulla pratica professionale nel rapporto medico-paziente dei “nuovi” 
diritti dei pazienti. Rispetto a quest’ultimo punto, che costituisce l’oggetto specifico della riflessione odierna, si 
possono fare in prima battuta almeno due osservazioni. Anzitutto l’aggettivo “nuovi” è significativamente messo 
tra virgolette a indicare, penso, una certa problematicità, che, come vedremo, può dettagliarsi in una serie di 
interrogativi: quali e quanti sono questi diritti? E  in che senso li si può definire nuovi? In secondo luogo e più 
profondamente, il fatto che una riflessione etica sulla cura tenda a focalizzarsi sulla questione dei diritti dei 
pazienti può far sorgere qualche perplessità. Ci si poteva aspettare che la questione vertesse piuttosto sui 
“bisogni” dei pazienti. Quali ricadute hanno sulla pratica professionale i bisogni dei pazienti, anche i “nuovi” 
bisogni dei pazienti? Non è questo forse un interrogativo che riguarda l’etica? Se no, perché? Perché i bisogni dei 
pazienti sollevano solo problemi di natura “tecnica”? Perché ai bisogni dei pazienti pensano già la biomedicina, la 
tecnologia, l’economia, l’ingegneria sociale, la politica, mentre l’etica è solo una questione di negoziare i conflitti 
che sorgono nell’incontro/scontro tra queste diverse prospettive e tra diritti divergenti? Se sì, invece, esiste un 
rapporto tra bisogni e diritti dei pazienti? Tra bisogni/diritti dei malati e bisogni/diritti dei medici? Qual è?  Quale 
significato ha questo rapporto dal punto di vista etico? 
 
IV. TRE QUESTIONI RILEVANTI                    
 
Tenendo presente queste osservazioni, che mirano a delineare l’intenzione e il contesto della riflessione, ho 
indicato tre punti rilevanti sui quali vale la pena di focalizzare l’attenzione : 
 
1. La prima e fondamentale questione riguarda l’idea di razionalità, ovvero la concezione e l’“uso” della ragione, 
che permettono di definire e di legittimare un pensiero sulla medicina e sulla cura non pregiudizialmente riduttivo 
e dualistico. In un intervento di qualche anno fa il dott. Felice Achilli diceva che “è impossibile in medicina separare  

                                                 
17 R. SPAEMANN, Felicità e benevolenza, tr. it. di M. Amori,Vita e Pensiero, Milano 1998, p. 5. 
18 Cfr. E. D. PELLEGRINO, Medicine Today: Its Identity, Its Role, and the Role of Physicians, in The Philosophy of Medicine Reborn: A 

Pellegrino Reader, H.T. Engelhardt, Jr. and F. Jotterand (ed.s), University of Notre Dame Press, Notre Dame 2008,  p.135 
19 Cfr.  E. J. CASSELL, The Nature of Suffering and the Goals of Medicine, Oxford University Press, New York 2004₂, p. VII. 
20 Cfr. E. D. PELLEGRINO, The Commodification of Health Care: The Moral Consequences of a Paradigm Shift from a Professional to a 

Market Ethics, in The Philosophy of Medicine Reborn, cit., p. 108. 
21 Cfr. PELLEGRINO – THOMASMA,  A Philosophical Basis, cit.,  pp. 24-25. 
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l’esperienza tecnico-professionale dall’esperienza umana che si fa, dalla domanda circa il senso di quello che si fa”. 
Nella pratica medica, in altre parole, emergono continuamente domande di ogni tipo e ad ogni livello, da quelle 
più strettamente teorico-scientifiche e tecnico-professionali a quelle più drammaticamente personali ed 
esistenziali. Questo nessuno lo nega. Quello che però quasi tutti negano è che tutte queste domande abbiano pari 
dignità e incidenza dal punto di vista propriamente conoscitivo e razionale. Quello che viene dato per scontato è 
che solo alcuni tipi di domanda riguardino la medicina “scientifica”, che solo alcuni tipi di domanda abbiano una 
dignità razionale e una rispettabilità intellettuale, che solo alcuni tipi di domanda possano dar luogo a una 
conoscenza reale, oggettiva, valida per la medicina e efficace per la cura degli ammalati. Alcune domande, quelle 
che riguardano «gli interrogativi propriamente umani non possono trovare un posto nello spazio della comune 
ragione descritta dalla scienza e devono essere spostati nell’ambito del soggettivo»22. Le domande circa “il senso 
di quello che si fa”, gli interrogativi propriamente umani sul significato della malattia, della sofferenza, della morte, 
non producono conoscenza vera, un pensiero comune, pubblico, ma, nella migliore delle ipotesi, una diversa 
sensibilità soggettiva, più o meno diffusa, ma comunque relegata nell’ambito delle scelte individuali e degli stili di 
vita personali. Questo dualismo è il frutto del positivismo dominante,  di “quella autolimitazione della ragione” che 
è il “pregiudizio dominante” della cultura moderna. 
Ho citato il discorso di Benedetto XVI a Regensburg, perché mi sembra esprimere in modo estremamente lucido e 
sintetico il problema cui mi riferisco, ma lo stesso giudizio, formulato quasi negli stessi termini, lo si trova, ad 
esempio, in Eric Cassell, un clinico americano che ha dedicato molta parte della sua ricerca e della sua produzione 
scientifica a indagare e combattere il dualismo di fondo che caratterizza le “basi intellettuali” della medicina 
contemporanea. «Il dominio e il successo della scienza nel nostro tempo – osserva Cassell - hanno condotto al 
pregiudizio diffuso e paralizzante per cui nessuna conoscenza è reale se non è scientifica, cioè oggettiva e 
misurabile.»23 E il problema risiede, anche per lui, soprattutto nell’identificazione dell’oggettivo/reale con il 
misurabile, una identificazione che sospinge ciò che non è misurabile, “gli interrogativi propriamente umani”, nella 
sfera di ciò che è soggettivo, cioè ultimamente irreale, imponendo alla medicina una visione impoverita della sua 
natura e della sua missione. Il problema anche per Cassell non è in primo luogo morale, di comportamento, ma 
intellettuale e, quindi, educativo: «Nelle basi intellettuali della medicina moderna le persone malate e le loro 
malattie non fanno logicamente parte di una medicina esclusivamente disease-oriented. […] Due soggetti 
logicamente correlati sono collegati concettualmente […] Porre l’accento nella formazione dei medici su qualcosa 
(la persona) che non è logicamente correlato con ciò che è centrale nella loro educazione (la scienza medica) non 
risolverà i fondamentali problemi intellettuali che nascono dalla  artificiosa giustapposizione [dal dualismo] di due 
elementi che non hanno tra loro alcuna relazione concettuale.»24 Perciò, la prospettiva che questa situazione 
indica non può che essere un profondo ripensamento delle basi intellettuali della medicina scientifica e della 
visione dualistica che esse incorporano: «Ben presto mi è apparso evidente che l’avanzamento della medicina 
richiedeva il ripensamento dei principi filosofici fondamentali su cui è basata. Il pensiero scientifico ottocentesco, 
incorporato nella scienza medica, e il positivismo filosofico che lo sostiene rappresentano la visione del mondo 
sottesa dalla mia formazione e dall’attuale medicina scientifica. Questa visione, tuttavia,  appare inadeguata 
rispetto al problema della sofferenza e alla cura del malato – i compiti fondamentali della medicina. La ricerca di 
questi nuovi fondamenti filosofici  [per la medicina] appare tanto ardua quanto necessaria.»25 
È una ricerca necessaria, ma ardua, sottolinea Cassell: infatti non è facile liberarsi da un presupposto/pregiudizio 
intellettuale anche quando se ne riconosce l’insufficienza. Esistono oggi alcuni segnali positivi in questo senso, mi 
riferisco soprattutto allo sforzo che in diversi settori della ricerca si sta facendo per “allargare gli orizzonti della 
razionalità” medica, sottolineando, ad esempio, l’importanza degli elementi “soggettivi” e qualitativi nel giudizio 
clinico. Penso al lavoro di pionieri come Eric Cassell, Edmund Pellegrino, e di altri autori americani come Harvey 
Chochinov, K. Montgomery, ma esistono altri esempi, più vicini a noi, e vorrei citare il convegno di Medicina e 
Persona del giugno 2011, “Quel minuto in più. Una sfida per sé, una necessità per il malato”, e gli articoli che 
spesso vengono pubblicati sul “Journal of Medicine and the Person” (es.: M. Bregni, Quality of life and meaning of 
life: measuring the unmeasurable (JMP 2010, 8:60-64); G. Cesana, Quality of life: between measurements and 
sense of life (JMP 2008, 6:95-98); G. Bonadonna, Quality of life from the point of view of the patient-physician (JMP 
2008, 6:65-66); P.A. Ganz, Quality of life and quality of care: moving the patient to the center of medical care (JMP 
2008, 6:51-54);  L. Balducci, The prominence of the person in clinical trials, JMP 2006, 4:112-116). 
 

                                                 
22 BENEDETTO XVI,  Lectio Magistralis all’Università di Regensburg, 12 settembre 2006.  
23 CASSELL, The Nature of Suffering,  cit.,  p. VIII. 
24 Ivi, pp. 98-107.  
25 Ivi, p. XVIII.  
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Come dovrebbe risultare chiaro da questi esempi, qui non sono in questione la scienza medica e la tecnologia 
medica odierne e non si tratta di sottovalutare e misconoscere gli straordinari benefici che i loro progressi e 
successi hanno comportato e continuano a promettere nella cura dei malati. Si tratta piuttosto di valutare il ruolo 
della scienza e della tecnologia mediche nell’ambito più vasto della medicina. La medicina coincide totalmente con 
la scienza medica e la tecnologia medica o è qualcosa di più? E cos’è questo di più? Si tratta, soprattutto, di 
definire le basi adeguate della scienza medica e della tecnologia medica da un punto di vista intellettuale e morale. 
Gli interrogativi propriamente umani sul “senso di quello che si fa” praticando la medicina possono e devono 
essere esclusi a priori dalle basi scientifiche della medicina? 
Rispondere a queste domande implica ovviamente una definizione del fine della medicina26 e, quindi, anche una 
definizione di cosa significhi essere medico. Cosa è, cosa deve essere, cosa vogliamo che sia il medico oggi e nel 
futuro prossimo: un mediatore tecnologico, un erogatore di beni di consumo sanitari, un burocrate efficiente, un 
professionista della cura? A  questo proposito vorrei osservare che spesso si ha l’impressione che quando si chiede 
a qualcuno di cambiare, in realtà gli si chiede semplicemente di diventare qualcosa di diverso da quello che è e 
deve essere, di adeguarsi ad un certo modello, senza considerare quanto questo modello sia  corrispondente agli 
scopi specifici della sua azione. Così si può pretendere che la medicina, per sopravvivere nell’attuale congiuntura 
sociale ed economica, si adegui semplicemente a un modello organizzativo economico-aziendale - ma la stessa 
pretesa è più sottilmente presente anche in certe interpretazioni radicali della medicina “umanistica”. Al di là di 
qualsiasi altra considerazione, questo è realmente un cambiamento della medicina o la sua trasformazione in 
qualcosa d’altro, uno stravolgimento più che un cambiamento? Chiedersi cosa deve essere o cosa vogliamo che sia 
un medico non è un esercizio inutile, perché oggi c’è chi ha idee molto chiare a questo riguardo e queste idee 
hanno indubbiamente una incidenza sempre più profonda sul modo in cui viene concepita la professione medica e, 
soprattutto, su come vengono interpretati i suoi requisiti deontologici ed etici. Ad esempio, H. T. Engelhardt, uno 
dei più influenti bioeticisti americani – molto stimato e seguito anche in Italia, ad esempio dal prof. U. Veronesi - 
offre una risposta molto precisa alla domanda circa le ricadute sulla pratica professionale dei nuovi diritti dei 
pazienti: per rispettare tali diritti, in una società pluralista, i medici devono in primo luogo cessare di essere medici, 
per diventare dei burocrati efficienti, anzi dei “postini” affidabili, cioè degli impiegati pubblici tanto neutrali e 
distaccati rispetto al servizio che erogano e alle preferenze dei clienti, quanto puntali e precisi nell’erogarlo27. Si 
può sorridere di fronte a questo paradosso, ma, quella che Eneglhardt chiama “secolarizzazione della professione” 
è, a tutti gli effetti, una “deprofessionalizzazione” della medicina, il primo passo della quale è la totale 
subordinazione del “giudizio medico” a criteri tendenzialmente estranei alle finalità di cura della medicina stessa. 
Per quello che ho detto circa il significato etico del termine professione, questo processo, evidente ad ogni livello, 
dall’università fino alle “aziende” ospedaliere, mi pare altrettanto inquietante dal punto di vista morale, quanto 
altre questioni più spesso dibattute nel forum bioetico. Inoltre, come spesso accade, la realtà è più veloce del 
pensiero e non dimentichiamo che in alcune parti del mondo ai medici viene richiesto non solo di rinunciare ad 
essere medici, per rispettare i diritti dei pazienti, ma anche di rinunciare ad essere cittadini alla pari e persone con 
eguali diritti, nel momento in cui si richiede loro di privarsi della propria libertà di coscienza e della propria libertà 
religiosa per poter accedere alla professione o, almeno, alle posizioni apicali nella professione.  
 
2. Queste ultime osservazioni ci portano ad affrontare la seconda questione, riguardante i “nuovi” diritti dei pazienti e, 
in particolare, il significato della “novità” percepita nel linguaggio dei diritti rispetto alla pratica della medicina, il 
cambiamento che tale novità impone. Quali sono questi diritti e in che cosa consiste propriamente la loro novità? 
Un documento fondamentale a questo riguardo è la “Carta europea dei diritti del malato”, presentata a Bruxelles nel 
2002. Esistono altri documenti dello stesso tenore, alcuni con carattere più decisamente istituzionale, come la 
“Dichiarazione di Helsinki” sui “Principi etici per la ricerca medica che coinvolge i soggetti umani”, del 1964 emendata 
varie volte fino al 2000, che, pur facendo direttamente riferimento a principi, indirettamente si ricollega ad alcuni diritti 
fondamentali, affermando che “la ricerca medica è sottoposta a standard etici che promuovono il rispetto per tutti gli 
esseri umani e proteggono la loro salute e i loro diritti”: oltre al diritto alla vita, alla salute, alla riservatezza e alla 
dignità, viene affermato in particolare il diritto all’informazione, confermando il carattere vincolante del consenso 
volontario che era già stato enunciato dal “Codice di Norimberga” (1946); o la “Convenzione per la protezione dei 
Diritti dell’Uomo e della Dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazione della biologia e della medicina”, la 
cosiddetta “Convenzione di Oviedo” del 1997. Altri documenti non nascono come strumenti istituzionali, ma come 
rivendicazioni dei diritti dei pazienti in tema di salute, spesso collegate alle iniziative di cittadinanza attiva o alle carte  

                                                 
26 Cfr. E. D. PELLEGRINO, Philosophy of Medicine: Should It Be Teleologically or Socially Construed, in The Philosophy of Medicine 

Reborn, cit., pp. 49-61.  
27 Cfr. H. T. ENGELHARDT, JR.,   Bioethics in pluralist societies, in “Perspectives in Biology and Medicine”, 1982(25), pp. 64-77.  
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dei diritti dei consumatori, e vengono adottati in molte istituzioni sanitarie e ospedaliere. Nella maggioranza dei casi 
questi documenti si richiamano a dichiarazioni più fondamentali, come la “Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo” proclamata dall’ONU nel 1948, la “Convenzione per la tutela dei Diritti dell’uomo e delle Libertà 
fondamentali” del 1950, la “Carta sociale europea” del 1961, il “Patto Internazionale sui Diritti civili e politici” e il “Patto 
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali” del 1966, la “Convenzione per la protezione dell’individuo 
riguardo all’elaborazione dei dati a carattere personale” del 1981 e la “Convenzione relativa ai diritti del bambino” del 
1989. Un altro riferimento importante sono le Costituzioni Nazionali: la Costituzione italiana, come è noto, all’art. 32 
sancisce il diritto alla salute, affermando che la Repubblica tutela la salute dei cittadini come bene individuale e 
collettivo. 
La “Carta europea dei diritti del malato” enumera 14 diritti “a rischio”: il diritto alle misure di prevenzione, all’accesso 
all’informazione, al consenso, alla libera scelta, alla privacy e alla confidenzialità, al rispetto del tempo dei pazienti, 
all’osservanza di standard di qualità, alla sicurezza, alla innovazione, a evitare sofferenze e dolore non necessari, a un 
trattamento personalizzato, al reclamo, al risarcimento. La “Carta dei diritti del malato” promulgata dall’associazione 
Cittadinanza Attiva elabora queste rivendicazioni con un linguaggio che risente senza dubbio delle campagne per i 
diritti civili: diritto al tempo, diritto all’informazione e alla documentazione sanitaria, diritto alla sicurezza, diritto alla 
protezione, diritto alla certezza, diritto alla fiducia, diritto alla qualità, diritto alla differenza, diritto alla normalità, 
diritto alla famiglia, diritto alla decisione, diritto al volontariato, diritto al futuro, diritto alla riparazione dei torti. Nel 
tono di queste enunciazioni è forse più evidente una novità rispetto alla tradizione della deontologia medica, ma, al di 
là dello stile e del linguaggio “politicamente corretto”, dove risiede propriamente questa novità? A ben vedere i diritti 
elencati si possono raggruppare sotto tre categorie fondamentali: diritto ad una assistenza di qualità, cioè prestata in 
“scienza e coscienza”, diritto all’informazione e al consenso, diritto alla privacy e alla riservatezza. Queste tre categorie, 
pur con le ovvie trasformazioni culturali, corrispondono allo spirito della tradizione ippocratica nei suoi canoni 
fondamentali: il rispetto per il paziente individuale e la competenza. Voglio dire che ognuno di questi diritti può, in 
certa misura, essere interpretato come un approfondimento e una estensione della tradizionale beneficenza medica, 
aggiornata secondo le istanze della nostra cultura e società. Certamente questa reinterpretazione comporta anche il 
superamento di alcuni limiti culturali dell’etica ippocratica, limiti che Pellegrino individua nella sua impostazione 
esclusivamente deontologica e nel tendenziale paternalismo, cioè, nell’idea che i valori del medico e della medicina 
debbano assolutamente e unilateralmente prevalere in ogni circostanza. Ciò implica almeno due fattori: una estensione 
del concetto di bene del paziente – il bene del paziente non è solo il “bene del corpo”, oggetto primario della medicina, 
ma una realtà “complessa e multidimensionale” che fa riferimento tendenzialmente alla persona nella sua integralità28 
- e un ripensamento del concetto di malattia – intesa non solo come danno biologico, ma come processo che genera 
sofferenza, nel quale la patologia specifica non è che uno degli eventi significativi, ovvero come fenomeno che riguarda 
la persona e definisce il suo stato di “umanità ferita”. D’altra parte, affinché queste reinterpretazioni significhino 
veramente un cambiamento e non un puro stravolgimento, esse devono rimanere entro i confini di ciò che può essere 
considerato “buona medicina”, resistendo alle pressioni provenienti dalla sfera politica e socio-economica che 
minacciano la sua indipendenza e, soprattutto, l’autonomia intellettuale e di giudizio dei medici e la loro integrità 
morale. «La relazione medico-paziente è una relazione di mutue obbligazioni, come ogni vera relazione etica. Il medico, 
come essere umano, ha lo stesso diritto […] di seguire la sua coscienza in ciò che ritiene essere buona medicina e in ciò 
che ritiene moralmente accettabile in quanto persona»29.  
Il punto maggiormente controverso riguarda il diritto all’informazione e al consenso e, di fatto, il dibattito bioetico e la 
regolamentazione deontologica in questi anni si sono concentrati soprattutto sul tema del consenso informato. 
Secondo alcuni autori – Jay Katz, ad esempio30 – l’introduzione di questa procedura e dei vincoli deontologici ed etici 
che essa comporta - il rispetto per l’autodeterminazione del paziente, concepito al limite come assoluta “non 
interferenza” e, quindi, il dovere dell’informazione  – rappresenta una rottura radicale rispetto  alla “venerabile 
tradizione” dell’etica medica che confinava il rapporto medico-paziente in “un mondo silenzioso”, in cui, ancora una 
volta i valori della medicina e l’iniziativa del medico erano assolutamente prevalenti. Ma anche in questo caso, a 
prescindere dalle derive ideologiche che risultano da alcune concezioni di autonomia e autodeterminazione individuale 
e tenendo conto del fatto che certe interpretazioni odierne del “paternalismo medico”, alla luce di una indagine storica 
seria e documentata, risultano, se non del tutto false, per lo meno esagerate, il tema del consenso informato può 
essere visto, non come un corpo estraneo, difficilmente assimilabile dalla medicina perché imposto da istanze di origine  
 

                                                 
28 Cfr. E. D. PELLEGRINO – D. C. THOMASMA, For the Patient Good: The Restoration of Beneficence in Health Care, Oxford University 

Press, New York 1981. 
29 E. D. PELLEGRINO, Patient and Physician Autonomy: Conflicting Rights and Obligations in the Physician-Patient Relationship, in The 

Philosophy of Medicine Reborn, cit., p. 204. 
30 Cfr. J. KATZ, The Silent World of Doctor and Patient, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2002. 
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filosofica e giuridica ad essa estranee, ma come una realizzazione adeguata della “beneficenza nella fiducia”31 che è la 
condizione essenziale dell’alleanza terapeutica. Il tema del consenso che, come afferma un documento del CNB, è “alla 
base della stessa giustificazione dell’esercizio della medicina e fondamento da secoli del rapporto fra medico e 
malato”32, implica appunto la consapevolezza della complessità multidimensionale del bene del paziente come persona 
e la coscienza che il rispetto per la dignità della persona richiede che ogni la relazione terapeutica, come ogni relazione 
umana, passi necessariamente attraverso la soggettività morale del malato33. Si tratta quindi di cogliere fino in fondo il 
significato integrale del “bisogno” del paziente in quanto essere umano, in quanto persona che, anche e soprattutto 
nella circostanza della malattia, è di diritto e deve essere aiutato, per quanto possibile, a essere di fatto un soggetto 
morale responsabile, abilitato a partecipare al processo decisionale medico come partner rilevante e non come puro 
oggetto.  Non intendo sottovalutare i limiti e gli ostacoli che la prassi del consenso informato incontra nella pratica 
clinica e sperimentale, né, tantomeno, le riduzioni cui tale prassi va incontro a causa di interpretazioni formalistiche, 
burocratiche o difensive, ma voglio sottolineare che, alla luce di una visione del bene del paziente come persona, il 
rispetto dell’autonomia e autodeterminazione del malato è un nodo centrale del problema più generale dei limiti della 
medicina e delle sue finalità di cura e di sollievo della sofferenza. Si tratta, perciò, di una prospettiva cruciale per 
salvaguardare l’integrità della professione medica, liberandola non solo da indebite tentazioni paternalistiche, ma 
anche da possibili derive utopistiche e ideologiche. È, quindi, per certi aspetti, una novità, ma nel suo significato reale è 
una novità nella continuità, un modo di ripensare ciò che da sempre il medico sa o dovrebbe sapere: il rispetto per il 
paziente, la sguardo (respicere= volgersi a guardare, guardare con attenzione) che riconosce il paziente per quello che è 
veramente e integralmente. 
La vera novità riguarda forse la percezione di una minaccia legata non solo allo stato di malattia, ma più 
profondamente e  paradossalmente, all’esercizio stesso della medicina? La rivendicazione di diritti suggerisce la 
necessità di una tutela e, quindi, la presenza di una minaccia. La “Carta europea dei diritti del malato” parla 
esplicitamente di diritti “a rischio” e fa riferimento soprattutto a limitazioni che derivano dalla scarsità di risorse 
finanziarie e dalla non attuazione concreta della legislazione. Ma se poi si analizza la lista dei diritti affermati non si può 
fare a meno di notare che il senso di minaccia riguarda propriamente la medicina e il potere apparentemente illimitato 
che i progressi della biomedicina e della tecnologia biomedica hanno posto nelle mani dei medici in aeree 
estremamente delicate, come l’inizio e la fine della vita, e rispetto a interventi sempre più invasivi, rischiosi, onerosi e 
gravidi di conseguenze che toccano non solo l’integrità fisica dei pazienti, ma anche il loro sistema di valori, la loro 
concezione del significato dell’esistenza, in una parola, la loro integrità come persone. E proprio a questo livello 
bisogna osservare che il senso di minaccia percepito dai pazienti, spesso, riguarda, più che i poteri della biomedicina, le 
procedure spersonalizzanti imposte dalle esigenze organizzative della cura e delle istituzioni sanitarie nell’era della 
medicina ipertecnologica e iperspecialistica. La percezione angosciante di essere semplicemente un numero, un 
ingranaggio inessenziale di un meccanismo che, una volta messo in moto, procede per una forza sua e secondo una 
logica sua, accentuando il senso di estraniamento, solitudine e impotenza che è proprio della malattia; ancora di più, la 
percezione che gli stessi medici e gli operatori sanitari non siano interlocutori reali, presenze umane con cui 
intrattenere un rapporto di fiducia, ma, anch’essi,  funzioni di un apparato, ingranaggi di un meccanismo impersonale e 
indifferente: questo è ciò che, a volte, più spaventa della malattia e suscita la rivendicazione, quando non la rivalsa 
giudiziaria. E, per dire la verità, questa spersonalizzazione è percepita come una minaccia non solo dai pazienti, ma 
anche dai medici e dal personale sanitario, una minaccia alla loro integrità professionale e personale.  Eppure, a ben 
vedere, pur con le amplificazioni che l’attuale situazione comporta, tutta la storia della medicina, e buona parte della 
storia della letteratura e della filosofia, testimoniano una fondamentale ambiguità nella percezione del rapporto 
medico-paziente. Da parte dei malati, quella che Ricoeur definisce l’ambigua mescolanza di timore di abuso del potere 
del medico e di attese irragionevoli poste nel suo intervento34, da parte dei medici, la complementarietà dei principi di 
beneficenza e non maleficenza, presenti nell’imperativo terapeutico fin dal precetto ippocratico “aiutare e non 
danneggiare”, rivelano la consapevolezza di una potenzialità negativa sempre presente e sempre avvertita nella 
medicina. Anche in questo caso si tratta di una novità solo in senso relativo, benché, senza dubbio, la sensibilità 
odierna tenda ad accentuare il senso di minaccia, dal momento che una concezione puramente negativa di autonomia, 
di derivazione politica, rende oggi moralmente problematiche tutte le relazioni umane che non siano pienamente 
simmetriche e volontarie e la medicina è, per definizione, una relazione asimmetrica e “involontaria”. Perciò, «in 
quanto la malattia è percepita come una condizione coercitiva, il potere dei medici non può che essere considerato  
 

                                                 
31 Cfr. PELLEGRINO – THOMASMA, For the Patient Good, cit., pp. 51-58. 
32 COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Informazione e consenso all’atto medico, 20 giugno 1992, p.5. 
33 Cfr. L. EUSEBI, Dignità umana e bioetica. Sui rischi correlati all’asserito “diritto” di morire, in “Medicina e Morale”, 59 (2009), pp. 401-

404. 
34 Cfr. P. RICOEUR, Il Giudizio medico, a c. di D. Jervolino, Morcelliana, Brescia 2006,  p. 34. 
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illegittimo e sorgente di continuo risentimento»35. Di qui nascono i tentativi di rendere la relazione medico-paziente il 
più possibile conforme a un contratto tra due agenti volontari; di qui nasce anche la tendenza a definire le esigenze 
della persona, anche in ambito sanitario, in termini di diritti piuttosto che di bisogni: diritto alla salute, diritto 
all’assistenza, e così via. Questa formulazione sembra conferire un “potere” al malato, garantire il suo 
“empowerment”, conferendogli un ruolo attivo, non più da mero “paziente”. È interessante l’osservazione di 
Hauerwas: la malattia è percepita oggi come una condizione “coercitiva”. E indubbiamente, per molti aspetti lo è, ma 
qual è il senso di questa “coercizione”? In che senso il limite, la vulnerabilità, la malattia che definiscono la nostra 
condizione di esseri umani, persone incarnate in un corpo, costituiscono una coercizione? E, soprattutto, qual è la 
domanda reale che scaturisce dall’esperienza del limite, della vulnerabilità, della malattia? In che modo in questa 
domanda si articolano bisogni e diritti dei pazienti, bisogni e diritti dei medici, se consideriamo che «specialmente 
quando diventa una seria minaccia per la vita stessa, la questione che la malattia pone è quella della proporzione della 
realtà alla ragione e al desiderio»36?    
Esiste certamente una relazione molto profonda tra esigenze strutturali della persona, bisogni fondamentali, e diritti, 
così come esiste una relazione necessaria tra diritti e doveri – il diritto di qualcuno indica sempre  necessariamente un 
dovere per qualcun altro. Oggi tuttavia il discorso morale preferisce non insistere su questi aspetti per una riluttanza 
insormontabile anche solo a sfiorare il livello in cui risulta inevitabile parlare di “diritto naturale” e mettere in campo 
una visione della natura umana e del bene umano in quanto tali. Questi argomenti costituiscono un vero e proprio tabù 
perché sembrano aprire la strada a concezioni e prassi “assolutistiche”, paternalistiche, quando non decisamente 
intolleranti, incompatibili con il pluralismo e multiculturalismo della società contemporanea. Di fatto l’etica dei diritti -  
«l’etica in cui […] la questione fondamentale non è se è bene o doveroso o utile fare una determinata azione, ma se si 
ha o meno il diritto di farla»37- sembra essere l’unica possibile in una società pluralistica. Il linguaggio dei diritti sembra 
essere l’unica possibilità di comunicazione, di interazione non conflittuale, tra diversi individui, diverse culture, diverse 
ideologie, in un regime pluralistico e multiculturale, laddove la questione di un “fondamento”, di una concezione 
antropologica, metafisica o religiosa, che giustifichi questo linguaggio, sembra foriera solo di incomprensioni, divisioni e 
conflitti. 
Eppure non è mai possibile evadere il livello più fondamentale, il livello della giustificazione. Bisogna ammettere che il  
valore etico imprescindibile dei diritti costituisce oggi un’opinione sempre più diffusa, attorno alla quale si è creato un 
“consenso per intersezione”. Si devono anche constatare le difficoltà in cui si impiglia l’etica dei diritti: ad esempio, la 
frammentazione e il relativismo morale e il clima di latente conflittualità che essi generano (in medicina, conflitto tra 
principio di beneficenza, sottoposto a precisi vincoli di natura tecnica, deontologica e giuridica, e principio di rispetto 
dell’autonomia e autodeterminazione del paziente in riferimento all’espressione delle sue “preferenze”); o la 
proliferazione esponenziale di sempre “nuovi” diritti, legati a “preferenze” individuali o alle rivendicazioni di gruppi e 
lobbies dotati di particolare visibilità sociale e potere politico, e la corrispettiva dilatazione del volume complessivo dei 
doveri. Anche a prescindere da queste considerazioni, resta comunque il problema che il ragionamento morale, se non 
deve cessare di esistere per ridursi ad un puro procedimento giuridico volto ad applicare formalmente il principio di 
tolleranza e non interferenza, richiede dei principi e dei criteri che sostengano le sue dimensioni giustificativa e 
normativa e, soprattutto, una visione del significato e del valore della realtà e dell’uomo in grado, per lo meno, di 
definire uno spazio comune in cui sia possibile l’incontro delle prospettive differenti, delle preferenze soggettive, dei 
progetti di vita individuali, delle diverse visioni del bene. «Il mondo dei diritti non riesce a costituirsi in etica autonoma 
per mancanza di propri criteri interni di giudizio morale.»38 E in effetti le carte dei diritti, ad esempio la “Carta europea 
dei diritti del malato”, non mancano di far riferimento a questo livello fondamentale, definendo i diritti come qualcosa 
che appartiene alla “persona umana come tale”. Ma in questa prospettiva, che senso ha parlare di “nuovi” diritti? Se 
riguardano la persona come tale, possono essere stati riconosciuti e affermati pienamente solo in tempi relativamente 
recenti, ma appartengono a una dimensione universale, sovratemporale e sovra culturale. Qual è la natura e il 
significato di questa dimensione universale e sovratemporale, di questo “cuore” che, come dice ancora Spaemann, 
costituisce «il fondamento senza fondamento» della persona, cioè il livello in cui l’essere della persona si radica in un 
“mistero” verso il quale la ragione tende, ma che solo l’esperienza di un incontro può realmente riconoscere e 
conoscere39? E, in riferimento a questa dimensione, cos’è propriamente un diritto? Perché deve essere riconosciuto? 
Chi è titolare di diritti? Perché? A quali condizioni e con quali limitazioni, se condizioni e limitazioni esistono? Sono 
domande sulle quali oggi si preferisce glissare, rimandando alla dimensione puramente procedurale della formazione  

                                                 
35 S. HAUERWAS, Suffering Presence: Theological Reflections on Medicine, the Mentally Handicapped, and the Church, T. & T. Clark, 

Edinburgh 1986, p. 42. 
36 R. MORDACCI - R. SOBEL, Health: A Comprehensive Concept, in A.L. Caplan, J.J. McCartney, D.A. Sisti (ed.s), Health, Disease, and 

Illness Concepts in Medicine, Georgetown University Press, Washington 2004, p. 108. 
37 F. VIOLA, Etica dei diritti, in Introduzione all’etica, a c. di C. Vigna, Vita e Pensiero, Milano 2001, p. 319. 
38 Ivi, p. 328.  
39 Cfr. SPAEMANN, Persone, cit., p. 22. 
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del consenso, ma non bisogna dimenticare che la teoria classica dei diritti in effetti tendeva a darsi una fondazione 
molto forte, anche dal punto di vista della concezione antropologica e filosofica, oltre che politico-giuridica, e di questa 
fondazione restano tracce molto evidenti ancora oggi.   
A questo proposito bisogna fare una notazione importante: la priorità dei diritti nel pensiero etico contemporaneo ha 
determinato due svolte cruciali. La prima riguarda il dualismo e la separazione tra il bene e il giusto, tra dimensione 
privata e dimensione pubblica: la problematica del bene – il bene del paziente, ad esempio - è considerata come 
riguardante le preferenze individuali e la felicità – l’idea di vita buona – ed è, perciò, considerata irrimediabilmente 
soggettiva e privata, sottratta allo “spazio della comune ragione definita dalla scienza”. La problematica del giusto è 
legata invece all’imparzialità, al rispetto delle regole formali ed è perciò dotata di una pretesa di oggettività e riguarda 
propriamente ciò che avviene in ambito pubblico. I diritti dovrebbero garantire l’articolazione di queste due 
dimensioni: i diritti sono spazi di libertà entro cui gli individui esprimono le loro preferenze e i loro progetti privati; la 
teoria della giustizia si occupa dello spazio pubblico e delle regole che governano i conflitti di libertà e di diritti. Queste 
regole devono avere un carattere meramente procedurale, formale e tendenzialmente neutrale rispetto a visioni 
sostanziali del bene, cioè non devono presupporre o sostenere alcuna particolare teoria della vita buona e, quindi, 
alcuna particolare concezione antropologica o, tantomeno, religiosa. Ma, come mostrano molte teorie della giustizia, 
tale pretesa neutralità è solo apparente: in realtà al fondo è sempre possibile rintracciare una concezione 
antropologica ben definita- di solito una concezione individualistica - e anche una definita concezione del bene – per lo 
più, paradossalmente, una concezione “negativa” del bene: l’assenza del conflitto, la società pacifica, la rinuncia all’uso 
della forza. «La teoria dei diritti avanza una priorità assoluta, ma tradisce se stessa quando si lega a un determinato 
modo di concepirla. […] L’etica dei diritti non solo non tollera alcuna paternità metafisica o antropologica, ma anche 
non può assumere la forma di una teoria morale senza uscire dal suo connaturale stato di incertezza.»40 
La seconda svolta, quella che Spaeman definisce un «profondo rivolgimento teorico», è il dualismo e la separazione tra 
essere umano e persona, giacché «il concetto di persona gioca improvvisamente un ruolo chiave nella distruzione 
dell’idea che gli uomini proprio in quanto uomini […] avrebbero qualcosa come dei diritti»41. Non tutti gli esseri umani 
sono persone, dotate di diritti; secondo Engelhardt, ad esempio: «feti, infanti, ritardati mentali gravi e malati o feriti in 
coma irreversibile sono umani, ma non sono persone. Sono membri della specie umana, ma per sé non hanno lo status 
di membri della comunità morale laica»42. Nell’ambito della separazione tra pubblico e privato, tra oggettivo e 
soggettivo, tra fatto e valore, l’essere persona, dotata di diritti inalienabili, non appartiene alla dimensione ontologica, 
costitutiva dell’essere umano, al mistero, per definizione incommensurabile, della sua natura, della sua origine e del 
suo destino, ma alla dimensione pubblica delle sue capacità funzionali oggettivamente misurabili, delle capacità di 
interagire, di riconoscere e farsi riconoscere, di rivendicare e tutelare i propri diritti, diritti originariamente legati solo a 
un contratto volontario, a un consenso sociale e politico, ultimamente, a un equilibrio di potere. Questa visione, 
sempre più diffusa in ambito bioetico, ha effetti rilevanti in politica perché è all’origine di un linguaggio mediante cui 
certe aree del pensiero liberale tentano di riscrivere la cittadinanza, non solo tradendo l’originaria istanza 
universalistica e umanistica che ispirava la Dichiarazione dei diritti dell’uomo, ma ponendo le basi per una «delle più 
gravi forme di discriminazione tra gli uomini che siano mai state teorizzate (e anche attuate) […] all’interno delle 
società occidentali»43. Soprattutto, questa visione ha effetti rilevanti non solo in biopolitica e sulle politiche della 
salute, offrendo una giustificazione teorica a certe esigenze organizzative del management sanitario – è già quasi 
impossibile, in un’epoca di crisi economica e di contenimento delle spese, rispettare il diritto alla salute di tutti i 
cittadini e prendersi cura in maniera adeguata delle persone, perché preoccuparsi di quanti persone non sono? –, ma 
anche sulla stessa concezione della medicina: se si traggono tutte le conseguenze di questa posizione, infatti, i medici, 
specialmente quelli che appartengono ad una associazione che si fregia del titolo “Medicina e Persona”, dovrebbero 
occuparsi solo … di adulti sani, dal momento che feti, infanti, handicappati, malati gravi o feriti in coma non sono 
persone! 
È soprattutto a livello di queste due svolte fondamentali e della concezione antropologica e etica che esse implicano 
che si situa la vera novità nel linguaggio dei diritti dei pazienti. Tutti i fattori che sono stati citati sono, in effetti, 
rilevanti, ma acquistano il loro carattere di novità in riferimento a un livello più profondo che riguarda la stessa 
immagine dell’essere umano, della sua dignità e della modalità in cui tale dignità è riconosciuta e rispettata nel 
rapporto con l’altro. Ho già accennato al fatto che, nonostante la loro conclamata neutralità rispetto a visioni 
metafisiche e antropologiche, le teorie classiche dei diritti, generalmente, si fondano su una antropologia di stampo 
individualistico. A partire da Locke fino a Nozick la teoria dei diritti si basa sul presupposto che gli individui hanno  

                                                 
40 VIOLA, Etica dei diritti, cit.,  p. 329. 
41 SPAEMANN, Persone, cit., pp. 4-5. 
42 H. T. ENGELHARDT, JR., Manuale di bioetica, tr. it. di S. Rini, il Saggiatore, Milano 1991, p. 159. 
43 A. PESSINA, Biopolitica e persona, in “Medicina e morale”, 59(2009), p. 240. 
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esistenze separate e che i diritti sono le frontiere invalicabili che li dividono e li proteggono dal potere statale. Ma 
ultimamente questa concezione ha assunto una piega molto più radicale, tipicamente “post-moderna”, anche se in 
qualche modo era già stata prefigurata dal pessimismo di Hobbes e dal suo “mito” dello stato di natura come “guerra di 
tutti contro tutti”. Possiamo definire questa “nuova” immagine di uomo ricorrendo ancora alla penna di Engelhardt, 
secondo cui il nostro è un mondo abitato da “stranieri morali”: ossia da individui non solo separati, autonomi, 
autosufficienti, ma tra loro irrimediabilmente estranei, incapaci di comunicare attraverso il linguaggio comune della 
ragione e costretti a negoziare i loro conflitti nella terra di nessuno del “mercato”, dei contratti, delle procedure legali, 
delle regole formali44. 
 
3. Veniamo, così, all’ultima questione rilevante, che riguarda allora la possibilità di giustificare razionalmente e 
moralmente la pratica della cura medica in un mondo in cui gli uomini si concepiscono come stranieri morali. La visione 
di Engelhardt, nella sua radicalità, contiene un elemento di verità. Forse non è vera in sé, ma descrive una situazione 
reale, della quale bisogna prendere atto se, come suggerisce Spaemann, vogliamo ripensare e riproporre, nelle mutate 
condizioni reali della vita e dei concetti di cui disponiamo per comprendere noi stessi, ciò che da sempre sappiamo 
essere vero, perché corrispondente alle evidenze della ragione e alle esigenze della nostra umanità. È  pensabile una 
strada per cui l’essere stranieri morali - o, per lo meno, vivere e praticare la medicina in un mondo in cui gli uomini si 
concepiscono come stranieri, estranei l’uno all’altro – non rappresenti solo il punto d’arrivo oltre il quale non si può più 
procedere legittimamente, oltre il quale esiste solo l’abuso? È possibile che l’estraneità non sia l’ultima parola o è 
possibile pensare un senso più positivo, o almeno, più promettente di questa (apparente o reale)  estraneità? Vi sono 
delle ragioni per procedere oltre questa (apparente o reale) estraneità nella prospettiva di un bene “comune”?  
A questo proposito vorrei fare almeno un’osservazione: l’idea di estraneità, dell’essere stranieri, non rappresenta, se 
considerata da un certo punto di vista, una novità assoluta nel discorso morale, anche prima di Engelhardt, persino 
prima di Hobbes, gli uomini pensosi si ponevano questo problema. Più di duemila anni fa un uomo, come sappiamo, ha 
posto una domanda cruciale: “Rabbino, chi è il mio prossimo?”, perché, evidentemente, era molto più facile 
identificare l’estraneo, il lontano, l’escluso, il nemico, che non il vicino, il compagno, l’amico. E ha ottenuto una risposta 
che da allora non cessa di sorprenderci e provocarci. Ma persino prima di allora, in qualche modo, il pensiero morale si 
era affaticato su questo tema: chi è il mio prossimo, chi è il destinatario di un atteggiamento e di un’azione 
propriamente morale? Chi è il soggetto verso il quale ho delle obbligazioni morali e non semplicemente l’oggetto che 
posso ingannare, sfruttare, manipolare, depredare? Nel corso della storia sono state date diverse risposte: il prossimo è 
il membro della famiglia, della tribù, dell’etnia, del ceto, della polis, dell’umanità, dello stato, della comunità morale 
laica. Ma, al di là di questo, appare ovvio che il superamento dell’estraneità non è mai del tutto naturale e spontaneo, 
al di fuori di certi limiti abbastanza circoscritti: il superamento dell’estraneità, come atto significativo dal punto di vista 
morale, richiede un riconoscimento che è frutto di un giudizio, di un atto della ragione e della libertà. È un atto della 
ragione che presuppone un movimento della libertà che fa “uscire” da sé, dalla propria strada, dai propri recinti, dai 
propri schemi, per riconoscere l’altro in quanto tale, in quanto persona “come se stessi”, con gli stessi bisogni, gli stessi 
diritti. In questa prospettiva, l’essere estranei, stranieri, è la condizione iniziale, non il limite invalicabile, l’inizio e non la 
fine di un autentico impegno morale. Anche per questo, tra l’altro, penso che la medicina sia stata giustamente definita 
«il paradigma dell’azione morale»45, perché in medicina l’estraneità è una condizione quanto mai drammatica ed 
evidente: l’estraneità generata dalla malattia, dalla sofferenza, che estrania perfino da se stessi; l’estraneità strana e 
faticosa tra medico e paziente, estranei che devono interagire fra di loro secondo modalità che richiedono una intimità, 
una confidenzialità, un abbandono e una fiducia che forse non si accordano neppure ai parenti più stretti o agli amici 
più cari. Eppure, per sua natura, la medicina insegna che questa estraneità è il primo passo, la condizione  inevitabile, 
ma non insuperabile, di un percorso reciproco di riconoscimento e di sollecitudine che può avvenire e avviene, da secoli 
immemorabili, nelle pratiche della cura. Nella medicina e nelle pratiche della cura il superamento dell’estraneità 
diventa, da secoli, un’esperienza (possibile). Compito della medicina, da sempre, come osserva G. Cesana, «è non solo 
curare, ma assistere il malato tentando di comprenderlo in tutta la sua completa e unica realtà di persona»46. Per 
assolvere questo compito la medicina non deve diventare diversa da quello che è, adeguandosi meccanicamente a un 
altro modello, ma diventare di più quello che è. Anche nelle condizioni reali della vita contemporanea, della medicina 
contemporanea, sempre più oberata e limitata da scarsezza di risorse, di tempo, di rapporti stabili e duraturi, è 
pensabile un senso positivo, più esistenzialmente positivo della estraneità, che indichi non solo un limite, ma anche una 
possibilità, non solo un divieto, ma anche una direzione e un compito per l’impegno morale. 
«Con te anch’io m’affaccio alla voce che irrompe nell’alba – dice Montale nella sua “Ballata scritta in una clinica” – 
all’enorme presenza dei morti; e poi l’ululo del cane di legno è il mio, muto». L’altro è diverso da me, ma condividiamo  

                                                 
44 Cfr. ENGELHARDT, Manuale di bioetica, cit., pp. 26, 37-40, 95, 113. 
45 Cfr. HAUERWAS - BURRELL, From System to Story,  cit., p. 188.  
46 G. CESANA, Il “Ministero” della salute. Note introduttive alla medicina, Editrice Fiorentina, Firenze 2005, p. 53. 
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la stessa umanità, ha la sua identità irriducibile, ma ha le mie stesse esigenze di vita, di bene e di significato, esigenze 
che mi raggiungono e si rendono evidenti attraverso i suoi bisogni più concreti e immediati. La scienza medica e la 
professione medica insegnano a conoscere e, talvolta, a soddisfare questi bisogni, che sono gli accessi mediante i quali 
il medico “si affaccia” discretamente, rispettosamente, competentemente sulla realtà integrale complessa e unica della 
persona malata, sulla realtà integrale complessa e unica della sue esigenze umane e del nostro comune destino. E nel 
tentativo di rispondere concretamente a tali esigenze e bisogni si possono individuare tratti più o meno lunghi di 
cammino comune, i tratti più o meni definiti di un bene comune. 
Si tratta evidentemente di una proposta, non, immediatamente, di una soluzione, di un invito alla riflessione 
sull’esperienza della cura, non di una cura per risolvere i problemi della medicina dispensando “pillole” di filosofia 
morale.  In campo morale nulla di significativo avviene necessariamente, spontaneamente o meccanicamente: l’origine 
è sempre la libertà e il criterio la ragionevolezza, cioè, la corrispondenza del gesto al fine nella circostanza, l’intenzione 
della ragione che, sottomettendosi all’esperienza, in essa tende al fine. Il gesto morale è, per definizione, il gesto 
cosciente e libero. Dal punto di vista etico, le ricadute sulla pratica professionale del riconoscimento dei diritti dei 
pazienti nelle circostanze attuali della medicina non vanno concepite come un percorso obbligato, conseguenze 
inevitabili di una situazione cui ci si deve semplicemente conformare con convinzione e con sollievo o a denti stretti, 
cercando di salvare il salvabile. Le ricadute delle mutate condizioni reali della vita e dei concetti di cui disponiamo per 
comprendere noi stessi indicano sempre diverse strade percorribili, diversi possibilità di pensare ciò che è nuovo, anche 
la possibilità di pensare ciò che è nuovo senza dimenticare o tradire ciò che da sempre sappiamo della medicina e 
desideriamo dalla medicina.       

       

  
  

 

 


