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Il professionista e il suo paziente 
 
Nell’ambito di una riflessione etica sul rapporto medico-paziente e, in particolare, sui riverberi nella pratica 
professionale di una visione che concettualizza la dimensione morale dei rapporti umani, quindi anche della relazione 
di cura, mediante il linguaggio dei diritti, tre questioni mi sembrano particolarmente rilevanti: 
 

I. La prima questione verte sull’idea di razionalità, sul concetto di ragione e del suo “uso”, che costituisce 
l’orizzonte di riferimento di un pensiero sulla medicina. È urgente mettere a tema l’idea di ragione perché 
l’“autolimitazione della ragione”, che costituisce il presupposto fondamentale della nostra cultura positivista e 
la “base intellettuale” della biomedicina contemporanea genera una serie di dualismi che determinano in 
maniera rilevante la forma della riflessione etica sulla pratica medica professionale, anzi la stessa possibilità di 
tale riflessione: il dualismo tra oggettivo e soggettivo, tra essere e dover essere, tra fatti e valori, tra 
conoscenza scientifico-sperimentale e tensione morale, tra esperienza tecnico-professionale e esperienza 
umana, tra diritti dei pazienti e bisogni dei pazienti, tra rispetto dell’autodeterminazione dei pazienti e 
beneficenza medica. 

 
II. La seconda questione riguarda il significato della “novità” percepita nel linguaggio dei diritti dei pazienti. In 

che cosa consiste propriamente questa novità e dove risiede? A livello dei diritti? In che senso un diritto, che 
è qualcosa che inerisce alla persona umana in quanto tale, può essere definito nuovo? A livello della medicina 
contemporanea scientifica e ipertecnologica e dei mutamenti che i suoi accresciuti poteri di intervento 
comportano nel rapporto con i pazienti? A livello della società in cui la medicina si trova ad operare e di quei 
profondi mutamenti culturali riguardo al modo di concepire i rapporti umani che impongono anche alla 
medicina di concepire sempre più il rapporto medico-paziente in termini contrattuali, piuttosto che fiduciari, 
cioè nei termini di un modello giuridico ed economico, piuttosto che prettamente medico e morale?  Tutti 
questi fattori sono, in realtà, 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. Possiamo definire questa “nuova” immagine di 
uomo ricorrendo alla descrizione di un noto bioeticista, Engelhardt, secondo cui il nostro è un mondo abitato 
da “stranieri morali”: ossia 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 dei contratti, delle procedure legali, delle regole formali. 

 
III. La terza questione 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, ha un elemento di verità. Forse non è vera in sé, ma descrive una situazione reale, della 
quale bisogna prendere atto. È possibile pensare una strada per cui sia possibile praticare la medicina in un 
mondo in cui gli uomini si concepiscono come stranieri morali. È possibile che l’estraneità non sia l’ultima 
parola o pensare un senso più positivo, o almeno, più promettente dal punto di vista morale di questa 
(apparente o reale) estraneità? Vi sono delle “ragioni” per procedere oltre questa (apparente o reale) 
estraneità nella prospettiva di un bene “comune”?   

  
 
 
 
 
 




