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Premessa: una stessa dignità in un contesto relazionale 
asimmet rico per sua st essa natura 
Davanti ai costanti progressi della scienza e della tecnica non possiamo 

perdere di vista che la prima cosa che il paziente desidera è avere una buona 
relazione con il suo medico. Sapere di poter parlare con grande libertà non 
solo dei suoi sintomi, ma anche delle sue ansie e delle sue paure, delle sue 

emozioni, delle sue speranze e delle sue illusioni. Di tutto ciò che ha e che teme 
di perdere: vuole essere compreso davvero e vuole potersi fidare. Ma non 
sempre il medico accetta di farsi coinvolgere in una relazione così personale. lui 
stesso ha paura di non essere all'altezza delle aspettative del suo paziente, 
preferisce conservare una barriera fatta di ruoli diversi e di responsabilità diverse, 
proprio per proteggere la sua intimità, 

In altri termini medico e paziente cercano di dare vita ad una relazione 
che ha un comune obiettivo: ottenere la cura se non la guarigione del paziente, 
ma lo fanno partendo da logiche diverse e da schemi concettuali assai poco 
sovrapponibili. Alle categorie emotive del paziente, che sperimenta un 
coinvolgimento personale, che può arrivare a scuotere le radici stesse della sua 
vita, corrisponde nel medico lo sforzo di resistere alla cattura emotiva del 
paziente per rispondere alle sue domande su di un piano prevalentemente 
cognitivo. A ciò che il paziente sente, il medico risponde con ciò che sa: entrambi 
si muovono con registri diversi che possono creare difficoltà tutt'altro che 
irrilevanti al la reciproca comprensione, alterando la qualità della loro 
comunicazione. Ma questo non può intaccare il livello di responsabilità con cui il 
medico deve rapportarsi al suo paziente. 

Il rapporto medico-paziente, per sua natura fortemente asimmetrico, 
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impegna il medico ad agire secondo un principio-responsabilità. ben descritto da 
Jonas\ in cui si intrecciano in modo efficace tecnica, med icina ed etica. L'asimmetria 
relazionale tra medico e paziente riguarda certamente i livelli della rispettiva 
competenza. Il medico conosce scientificamente la malattia molto meglio del 
paziente, ma anche quelli della rispettiva risonanza emotiva: il paziente ha un 
vissuto della malattia molto più incisivo sul piano esistenziale. L'oggettività dell'uno 
e la soggettività dell 'altro sono due facce di una unica medaglia: la relazione 
stessa che lega medico e paziente e che sussiste nei rispettivi vissuti e nelle 
relative modalità di interazione reciproca. 

Il medico può distaccarsi dagli aspetti emotivi che connotano l'esperienza 
del paziente, mentre per quest'ultimo l'essere malato e l'avere una malattia 
costituiscono un tutt'uno. Il medico fa esperienza della malattia attraverso la 
molteplicità dei malati che presentano lo stesso quadro, mentre per il paziente 
si tratta sempre di un'esperienza a suo modo unica e singolare, la sua! I medici 
per' vari motivi possono alternarsi accanto al paziente; ma è il paziente che dà 
unitarietà ai loro interventi, li supporta in senso reale, conservando la sua identità 
di malato, la sua unità personale. Altri, a volte molti altri medici con il contributo 
di altre figure professionali di ambito sanitario, si prendono cura di lui; ma la 
loro molteplicità trova un elemento unificante ed integrato re che dà unità a 
tutto il processo di diagnosi e cura, proprio nella unitarietà del soggetto trattato. 

Il malato mostra la sua fragilità ponendo al medico tante e diverse domande 
di aiuto, a cui il medico dà unitarietà con il suo sapere specifico e risponde con 
la sua competenza e la sua solidarietà umana e professionale. Unità e molteplicità 
sono garantiti in modo diverso a seconda che si tratta del punto di vista del 
paziente o di quello del medico: il sentire del paziente fa da fattore unificante 
davanti alla pluralità delle figure dei professionisti, e il sapere del medico fa da 
punto di sintesi per le ansie e le paure del paziente, per i suoi interrogativi 
espressi o inespressi. 

Nella loro asimmetria medico e paziente hanno un punto di contatto che 
li colloca su di uno stesso piano: la loro dignità umana, che va riconosciuta da 
entrambi e va rispettata con grande senso di responsabilità. 

Il principio responsabilità di Jonas 
C'è nell'uomo un insaziabile desiderio di conoscere, anche perché nella 

natura stessa delle cose c'è sempre qualcosa che è degno di essere conosciuto; 
qualcosa che suscita nell'uomo non solo desiderio di conoscere e di comprendere, 
ma anche desiderio di dominio, di controllo e di sottomissione. Il desiderio di 
conoscere dell 'uomo è spesso mosso dal suo desiderio di dominio e l'approccio 
utilitaristico può diventare prioritario fino a convertirsi in un fattore di distorsione 

1 Jonas H, Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio responsabilità, Einaudi, Torino, 1997. 
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della conoscenza stessa. Ogni conoscenza umana è fatta in parte di contemplazione 
e in parte di utilizzazione e per Jonas il passaggio dall'una all'altra esige 
un'applicazione costante del principio responsabilità. Perché la conoscenza 
dell'uomo si traduca in un'applicazione efficace è necessario che sia eticamente 
coerente con alcuni valori essenziali, come sono la vita e la dignità dell 'uomo. 

L'uomo moderno non può rinunciare al desiderio di interrogare la 
modernità con i suoi profondi cambiamenti scientifici e culturali2• Ma la modernità 
non può e non deve stravolgere il paradigma fondativo dell'etica della conoscenza, 
che esige rispetto per la dignità del soggetto che vuole conoscere e rispetto 
per la dignità del soggetto che si vuole conoscere. Una grande responsabilità 
lega il soggetto conoscente ed il soggetto da conoscere: il primo deve cercare 
di capire, il secondo deve cercar di fare capire. Il rispetto per la natura delle 
cose che si vogliono conoscere implica un grande amore alla verità e la convinzione 
che si possa raggiungere nelle nostre conoscenze un sufficiente grado di 
oggettività. che facilità la comunicazione, il confronto e l'arricchimento continuo. 

Il rispetto per la dignità del soggetto che vuole conoscere come stiano 
realmente le cose, in questo caso il medico, implica un atto di fiducia nelle sue 
capacità intellettuali e nell'onestà della sua ricerca; il rispetto per le persone 
con cui si condivideranno i risultati dello studio, significa riconoscere in loro 
un'analoga capacità di comprendere, di valutare e di decidere ciò di cui si parla. 
Il medico per ottenere dal suo paziente un consenso informato su ciò che 
conviene fare per il suo bene, deve rinunziare a espressioni complicate. per 
spiegarsi in modo che il paziente possa decidere. Il consenso informato è lo 
snodo essenziale di ogni processo di comunicazione; il punto di saldatura 
eticamente più rilevante, in cui s'intenacciano la responsabilità di chi propone e 
la responsabilità di chi accetta ed entrambe rimandano alla verità delle cose che 
si sono scoperte, alla loro oggettività e alla loro rilevanza clinica. È questo ciò 
che Jonas chiama principio-responsabilità: un principio che ha le sue radici nella 
coscienza individuale, ma guarda ai rapporti interpersonali come occasioni 
concrete in cui ognuno si pone in relazione con gli altri, perché le sue decisioni 
possono avere una ricaduta su di loro. In altri termini si sente responsabile degli 
altri, con tanto più impegno quanto più lo richiede il proprio ruolo. 

Il fondamento teorico che garantisce alla prassi clinica e a quella scientifica 
un forte livello etico è il principio responsabilità in base al quale vale un criterio 
di cura reciproca, perché nessuno può fare a meno dell'altro. E su questa base si 
snodano i processi e le dinamiche più profonde della comunicazione medico
paziente. In Jonas s'intravede come l'etica della cura costituisca la dimensione 
applicativa ed esperienziale di chi vuole vivere nella prospettiva del principio
responsabilità. Non c'è un senso di reale responsabilità senza un'azione di cura, 

2 Norman G.R., Reflections on BEME, Medicai Teacher, 2000, 2: 141-145. 
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altrettanto reale, che si fa carico dei bisogni delle persone, in un'ottica che va 
oltre il presente. Il principio responsabilità chiede alle persone che ne riconoscono 
l'intrinseca forza di vivere non solo di puro presente ma di apertura dialettica 
con i bisogni del futuro, riconoscendo alla prospettiva del tempo: l'ora per allora 
tutta la tensione etica che comporta. 

Sentirsi responsabili di qualcuno e di qualcosa significa sentire il peso di 
quanto ci si accinge a fare in risposta ad una richiesta più o meno implicita. 
Impedisce di banalizzare un intervento, un commento, una decisione, obbliga a 
penetrare ne l senso delle cose e nel loro possibile divenire, sentendosi 
responsabili di orientarlo in un modo o nell'altro. Fa di ogni rapporto umano 
qualcosa di più di un incontro fugace, ne coglie la traccia durevole che può 
lasciare sia in senso positivo che negativo. Il principio responsabilità mette in 
gioco anche aspetti che possono sfuggire ad una prima valutazione dei fatti e di 
cui invece occorre imparare a tenere conto nella dimensione temporale che 
caratterizza ogni relazione. 

Nella relazione medico-paziente, ad esempio, non c'è solo l'incontro 
personale di un io con un tu, pregnante per entrambi; c'è la presenza ingombrante 
della tecno-scienza che interferisce in modo significativo e pone nuovi e costanti 
interrogativi anche a livello etico. Sul piano diagnostico, ad esempio. le moderne 
tecniche della diagnostica per immagini permettono di registrare in anticipo, 
rispetto alla percezione del paziente, eventi patologici che si riveleranno 
successivamente, per i quali il medico non dispone ancora di adeguati mezzi 
terapeutici. Cosa dire al malato, come e quanto rivelargli della sua condizione 
futura, in che modo accompagnarlo alla scoperta della sua malattia e della sua 
evoluzione, coinvolgendolo in un sapere che non si traduce in un potere. Scienza 
e tecnica dicono del malato cose che il malato non chiede e disegnano 
all 'orizzonte uno scenario ostile, almeno nella prospettiva attuale: sia in quella 
oggettiva, i limiti stessi della scienza e della tecnica che permettono di prevedere 
ma non di provvedere, che in quella soggettiva del vissuto del paziente, obbligato 
a confrontarsi ante tempo con una situazione che non ha ancora fatto sentire il 
suo peso su di lui. La malattia c'è, ma è si lente, e non si sa esattamente quando si 
farà presente. È vero che la tecnica ha sempre accompagnato l'esistenza dell'uomo 
sulla terra, ma nelle epoche precedenti alla nostra era comunque subordinata 
alla natura, in un certo senso la imitava e ne assecondava potenzialità e limiti. 
Oggi la tecnica si muove con logiche nuove, con un potere che come aveva già 
previsto Heidegger si è slatentizzato. La tecnica e la tecnologia, che razionalizza, 
descrive e rende comprensibili le modalità di attuazione e di gestione specifica 
delle diverse tecniche prese in considerazione, sembrano dotate di un sistema 
di autoregolazione che tende a sottrarsi alle possibili forme di controllo esterno 
e tende sempre di più a convertirsi in fattore di controllo delle procedure. 
Imparare a dominare la tecnica in genere e le tecnologie in particolare è un 
obiettivo che gli scienziati debbono porsi, per restare protagonisti dei loro 
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progetti e dei relativi processi3
• La possibilità tecnica non coincide in molti casi 

con la possibilità etica, ossia il poter fare non coincide con il bene-fare. La linea 
di confine, il discrimine tra l'u na e l'altra è rappresentato proprio dal principio 
responsabilità. 

Il medico che vuole curare un paziente, mettendo a sua disposizione i più 
moderni ritrovati della scienza e della tecnica, non può farlo senza il suo consenso, 
perché è della sua salute che si parla, della sua vita e della sua libertà personale. 
Per intervenire, sia pure in modo potenzialmente efficace, non bastano il saper 
fare e il poter fare del medico, occorre la libera e consapevole adesione del 
paziente. D'altra parte senza il sapere e il saper fare del medico la stessa libertà 
del paziente sarebbe limitata e potrebbe perfino apparire velleitaria. Esistono 
quindi tre dimensioni che definiscono il paradigma in cui si in scrive il principio
responsabilità: 

quella del professionista-medico, per cui l'etica della responsabilità parte 
dal rigore della preparazione professionale e si rivela nella disponibilità 
relazionale verso il paziente; 
quella del paziente, che esercita libertà e responsabilità nella esplicita volontà 
di curarsi, nella scelta del medico e nell'adesione alla proposta terapeutica 
con il consenso informato; 
quella tecnico-scientifico, in costante evoluzione, offre all'uno e aH'altro 
nuovi modi per affrontare nuove situazioni, senza nasconderne i rischi ma 
prospettando nuove alternative4

. 

L.:aiuto competente offerto dal medico, integrato dal desiderio di guarire 
del paziente si misurano con le possibilità reali offerte dalla scienza e dalla tecnica. 
È una trilogia che definisce il paradigma effettivo della relazione di cura: si può 
fare, vogl io che si faccia, mi impegno a farlo. 

Nella attivazione del processo di diagnosi e cura e nella valutazione rischi
benefici sono in gioco sempre entrambi: medico e paziente; il bilanciamento 
delle loro rispettive responsabilità è affidato alla libertà personale del medico e 
del paziente. Il principio responsabilità risulta efficace quando consente di fare 
sintesi in questo sistema relazionale che lega medico e paziente, le due persone 
chiave legate da una vera e propria alleanza, che le unisce in un preciso momento 
storico dalla scienza e dalla tecnica. L'etica rievocata dal principio responsabilità 
ricorda ad entrambi che godono di una profonda libertà, ma non di una libertà 
assoluta: l'uso dei mezzi è sempre subordinato alla scelta dei fini e non è lecito 
fare tutto ciò che sembrerebbe possibile fare. Non tutto ciò che la medicina è 

] Augell i A. Narrare e ascoltare: per una poiesis nei luoghi di cura, in Bruzzone D., Musi E., Vissuti di curo. 
Competenze emotive e (ormazione nelle professioni sanitarie, Guerini Scientifica. Milano, 2007, pago 71.76. 

4 Rogers CR, 1997, La terapia centrata sul cliente, Martinelli, Firenze. 
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in grado di fare con l'aiuto della scienza e della tecnica è lecito, se non si orienta 
immediatamente e direttamente al "bene" del paziente: nessun uomo può essere 
strumentalizzato, neppure per il nobile fine della scienza, dal momento che è la 
scienza a doversi porre al servizio dell'uomo e non l'uomo al servizio della 
scienza5. 

Non è sempre facile fissare dove inizia e dove finisce la responsabilità del 
medico e quella del paziente e in che modo si intrecciano tra di loro. Basta 
pensare alla peculiarità del processo comunicativo con una persona in condizioni 
di grande fragilità fisica ed emotiva, che si affida alla competenza del medico e 
alla sua disponibilità, per valutare una nuova cura. Il medico in questo caso deve 
mettere in gioco il principio responsabilità senza cedere alla tentazione di 
mass.imalizzare i vantaggi potenziali del nuovo protocollo sperimentale e ridurne 
i rischi reali, inclusi quelli che derivano dall'abbandonare una linea terapeutica 
già ben sperimentata e conosciuta nei suoi limiti e nei suoi fattori di rischio. 
Solo una conoscenza approfondita del paziente e della sua malattia, integrata da 
una conoscenza altrettanto solida dei nuovi protocolli giustificano l'innovazione 
coraggiosa e responsabile di chi sa di rischiare, ma non intende andare oltre una 
soglia di rischio eticamente accettabilé. Il rischio -vale la pena sottolinearlo- è 
eticamente accettabile quando i criteri a cui la scienza e la tecnica si ispirano in 
quel caso concreto sono il primato dell'interesse del paziente sull'interesse stesso 
della scienza e della tecnica. In altri termini quando scienza e tecnica non 
presentano un ambiguo conflitto d'interessi. La dimensione etica della 
comunicazione è parte integrante della relazione con il paziente, che spesso 
cerca di essere compiacente nei confronti del medico per paura di essere 
abbandonato o trascurato 7

• 

Il medico, con l'applicazione di nuovi protocolli sperimentali, non può 
ricercare il miglioramento delle conoscenze scientifiche mettendo in secondo 
piano il miglioramento delle condizioni di salute del paziente che si è rivolto a 
lui. L'invito fatto a un paziente perché entri in un protocollo sperimentale richiede 
un forte controllo del processo comunicativo che si mette in atto, anche sotto 
il profilo etico, perché condiziona sempre, in un modo o nell'altro, il contenuto 
della decisione del paziente. Il medico non può ricorrere ad accenti drammatici: 
"non ci sono a/tre alternative", o ad un approccio seduttivo:" lei è proprio il candidato 
adatto", e meno ancora ad uno stile di tipo ricattatorio: "se non è d'accordo dovrà 
ricorrere ad un a/tra medico"; né tanto meno ad accenti profetici:"sarà un contributo 
prezioso per lo scienza e per lo vita di tanti altri malati". Deve piuttosto coinvolgere 

S Binetti P, De Marinis MG, 2002, La prospettiva pedagogica nella Facoltà di Medicina, SEU, Roma, pago 
197·205. 

6 Bion WR, 1972, Apprendere dall'esperienza, Armando, Roma. 
7 Tversky A & Kahneman D, The framing of decisions and the psychoJogy of choice . Science, 211:453-

458, 1981 . 

16 L'ARCO DI GIANO primavera 2013 I numero 75 



il paziente aiutandolo a farsi un'idea chiara dei benefici e dei rischi, perché 
entrambi: medico e paziente, sono corresponsabili della scelta fatta. 

Imparare a comunicare richiede un costante esercizio del senso di 
responsabilità. Il modo di comunicare è anche contenuto della comunicazione e 
condizione della decisione e il medico è responsabile non solo di ciò che dice e 
di come lo dice, ma anche delle conseguenze che scaturiscono da ciò che dice, 
da come lo dice e dal perché lo dices. Nessuna comunicazione è eticamente 
indifferente, tanto più quando coinvolge vita e salute di una persona. 

La comunicazione medico-paziente 
La relazione medico-paziente ha una natura così peculiare da condizionare 

intrinsecamente i modelli comunicativi che possono darsi al suo interno. Si è 
discusso a lungo della potenziale simmetria di questa relazione, partendo dal 
presupposto che ogni medico fa esperienza dell 'essere o dell'essere stato malato 
e ogni malato ha in se stesso l'esperienza dell'essere stato sano oltre al desiderio 
di voler tornare ad essere sano. Si tratta di pre-condizioni che rendono possibile 
immaginare un linguaggio condiviso, un'analoga grammatica emotiva, fatta di timori 
e di speranze, secondo i criteri propri dell'empatia che permette di comprendere 
e di aiutare un altro uomo. Ma nel rapporto medico-paziente le cose stanno un 
po' diversamente: il paziente nella sua condizione di fragi lità interpella il medico 
nella sua condizione di guaritore competente, e il malato non sa se il medico a 
cui si rivolge è un guaritore ferito, forse non ancora guarito. Ciò che interessa 
al malato è che voglia guarirlo e che sia capace di farlo, perché possiede gli 
strumenti necessari. L'asimmetria trae forza dalla vulnerabilità di chi soffre, che 
genera una richiesta di aiuto solidale e competente. 

Parte importante della relazione medico-paziente è la capacità di ispirare 
fiducia al paziente, trasmettendo con l'eloquenza dei gesti la convinzione di essere 
in grado di guarire o per lo meno l'impegno a riversare tutte le risorse di cui si 
dispone in questa relazione, che comunque deve sempre risultare terapeutica. 
Non perché otterrà sempre la guarigione, ma perché comunque avrà saputo 
aiutare il paziente a migliorare la sua condizione, gli avrà trasmesso voglia di 
vivere e voglia di curarsi. Nella forza di questa relazione è incluso anche il rischio 
di fallibilità, che occorre ricordare sempre, proprio per evitare quella sindrome 
di onnipotenza che ha davvero tante conseguenze negative. 

L'asimmetria re lazionale che nasce dalla vulnerabilità del paziente esprime 
bene il potere del medico, un potere di cura, ma pur sempre uno stato di 
potere su di un soggetto particolarmente fragile. Il punto sta nel modo in cui 
gestisce questo potere: sul paziente, con il paziente o per il paziente. Il medico, 

8 Hundert E., Dougals-Stee le D., Bichel J., Context in medicai educotion: the informai ethics curriculum. 
Medicai Ed ucation. 1996, 30; 353-364. 

primavera 2013 I numero 75 CARCO DI GIANO 1 7 



pur consapevole del suo potere scientifico, non può sostituirsi al paziente 
delegittimando la sua responsabilità nell'affrontare il processo di cura. Il primo 
obiettivo resta sempre quello di coinvolgere il paziente, facendo della sua 
vulnerabilità un fattore di forza e di energia. Senza la volontà di guarire del 
malato, il medico non può sconfiggere la malattia. È uno dei tanti quesiti di etica 
del quotidiano, che non polarizzano l'attenzione mediatica, ma che contribuiscono 
più di molti altri a dare spessore etico alla relazione medico-paziente, a renderla 
unica e preziosa9• 

L'asimmetria che fonda la relazione medico-paziente è una asimmetria 
dinamica, destinata a ridursi progressivamente, mano a mano che il paziente 
impara a controllare la sua vulnerabilità e a gestire la sua malattia. In questo 
senso la comunicazione ottimale nella relazione medico-paziente è quella per 
cui il medico insegna al paziente a controllare la sua malattia, a fare 
progressivamente a meno di lui. Un medico-maestro, nell'accezione propria 
con cui si parla di medicai education, si fa carico dell'educazione del paziente, 
tanto più quando si trova di fronte a nuove forme di cronicità. La comunicazione 
con il paziente assume caratteristiche diverse quando ci si trova davanti alla 
cronicità invalidante: non c'è forse pericolo per la vita, ma non c'è neppure 
speranza di guarigione. L'informazione al paziente e il consenso da lui liberamente 
e ripetutamente espresso diventano elementi irrinunciabili per condividere i 
faticosi percorsi diagnostici del monitoraggio della malattia; i controlli sulle scelte 
terapeutiche, che spesso, davanti a malattie lunghe e pesanti, appaiono inadeguate 
e vanno costantemente riviste, per una conferma o per un cambio di rotta. Ci 
sono molte patologie, da quelle di tipo oncologico a quelle di tipo neuro
degenerativo, da quadri infettivi come l'aids a varie forme di disabilità, la cui 
prognosi è profondamente migliorata, e pur non guarendo completamente, 
tendono a cronicizzare. In questi casi il consenso informato costituisce un 
momento forte per permettere al paziente di comprendere sempre meglio la 
sua condizione e potersi così assumere la responsabilità di scelte da cui dipende 
la sua qualità di vita. Nelle patologie a lunga durata, lunghissima durata, lo 
scoraggiamento è uno dei nemici principali e diventa necessario rinnovare il 
proprio consenso a un determinato piano terapeutico, come se si trattasse di 
un filo di Arianna che permette al malato di non smarrirsi 10. 

La comunicazione con il paziente costituisce un momento essenziale del 
processo diagnostico-terapeutico, soprattutto perché non si tratta solo di 
trasmettere informazioni di grande rilievo per la sua vita, ma di accompagnarlo 
lungo il percorso di decisioni difficili ad elevato grado di incertezza. Spesso in 
pochi minuti, non sempre nelle migliori condizioni logistiche. come accade in 

9 Binett i P., Stile cognitivo personale e formozione o/ ragionamento clinico, in Mattini G., Medicai Humanities, 
SEU, Roma, 1999. 

'IO Bowlby J, Costruzione e rottura dei legami affettivi, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1982. 
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alcune visite ambulatoriali, il medico deve illustrare a una persona potenzialmente 
turbata sul piano emotivo gli aspetti salienti della sua malattia e dei suoi possibili 
sviluppi (prognosi), le caratteristiche delle diverse terapie che si possono mettere 
in atto, con i rischi e i relativi benefici (alternative terapeutiche), l'eventuale 
necessità di approfondimenti diagnostici anche a carattere invasivo (diagnosi 
differenziale e gradualità diagnostica), ecc. .. Il tutto cercando di stabilire con il 
paziente e con la sua famiglia una relazione che abbia tutte le caratteristiche 
specifiche di una alleanza terapeutica, in cui la fiducia reciproca si rafforzi, emerga 
una decisione libera e responsabile, e resti sempre aperta la porta alla speranza ". 

Il rapporto del paziente con il team dei curanti 
Non si può parlare oggi di relazione medico-paziente ignorando la pluralità 

delle figure mediche con cui il paziente entra in contatto, le loro possibili 
contraddizioni e comunque le disparità di valutazione che spesso danno di un 
singolo evento o di un intero processo. A volte ciò che lascia più perplesso il 
paziente è proprio il mancato coordinamento dei medici tra di loro, l'insufficienza 
dei processi di comunicazione interna nel gruppo dei curanti e quindi l'inevitabile 
contraddittorietà delle loro analisi e spesso delle loro conclusioni. E mentre 
continuiamo a parlare di rapporto medico-paziente sappiamo bene che nella 
rete di rapporti che un paziente deve instaurare per affrontare i suoi problemi 
di salute e di malattia, di benessere e di malessere, occupano un posto rilevante 
molte altre figure professionali. Infermieri, fisioterapisti, dietisti, tecnici di 
laboratorio biomedico e tecnici di radiologia, sono tanti quelli che concorrono 
a definire il programma di cura di un paziente, a metterlo in atto insieme a lui, a 
volte passo passo, come accade con i fisioterapisti e in alcuni casi anche con i 
dietisti! 

La comunicazione in questo modo non è più una comunicazione di un tu 
con un altro tu, ma un insieme di rapporti e di messaggi che in parte si rafforzano 
reciprocamente, e in parte possono contraddirsi, per cui ansie e timori si 
intersecano fino a creare una atmosfera comunicativa, in cui gli stimoli dominanti 
sono spesso imprevedibili e i fattori che conducono a prendere una decisione 
appaiono spesso poco prevedibili e non sempre razionalmente fondati 12. Finisce 
con l'occupare il centro della scena la componente emotiva, perché ad un certo 
punto sembra garantire una maggiore e migliore alleanza terapeutica13. Il malato 
si fida di quel medico, di quella persona e ciò che lui dice acquista una autorevolezza 

11 Berzonsky MD, Ferrari JR, 1996, Identity orientation and decisional strategies, Personality and 
Individuai Differences, 20, 5:597-606. 

11 Miglionico A, 2000, Manuale di Comunicazione e Counseling, Centro Scientifico editore, Torino, p. 
137. 

1] Delvecchio G., /I medico tra filosofia e pedagogia, TUTOR, Volume 1, Numero 2-3, Settembre-Dicembre 
2001 . 
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che sospinge ai margini del rapporto, in un'area di chiaroscuri, le cose che non 
sono convincenti, che destano un sospetto irrisolto. che appaiono cariche di una 
negatività con cui non ci si vuole misurare. Il perché abbia scelto questo o quel 
medico è solo parzialmente spiegabile, in gran parte resta sommerso 
nell'elaborazione che il malato fa del suo universo comunicativo e delle 
coordinate che ne ricava per potersi orientare meglio. Ad un certo punto una 
figura particolare esce dall'anonimato della pluralità r elazionale e diventa 
importante, il suo parere ha carattere dirimente, e a lui si delegano alcune 
responsabilità che possono anche essere molto importanti. 

Il malato sembra investire una parte considerevole delle sue energie nella 
scelta del medico, per poi delegargli molte altre decisioni: il malato acconsente 
a ciò che gli dice il medico, lo fa suo, dopo aver raccolto alcune informazioni. 
Potremmo dire: il medico propone e il malato dispone, ma in realtà nella proposta 
del medico c'è già l'adesione del paziente, perché lui aderisce non alla singola 
proposta ma al suo proponente, al soggetto che la fa, perché è di lui che si fida. 
Nonostante il maggior livello culturale dei pazienti, sempre più capaci di acquisire 
nuovi dati sulle scoperte della medicina attraverso Internet, la relazione medico
paziente conserva nella maggioranza dei casi quel tanto di misteriosa asimmetria 
che la rende del tutto peculiare. 

In alcuni casi però ci si trova davanti a malati realmente competenti: tali sono 
i malati che sanno molto di sé, della propria malattia e delle prospettive della 
medicina, allora il processo decisionale cambia e il passo ulteriore è quello di 
sostituire anche nella terminologia l'espressione consenso informato con una 
migl iore formulazione, quella di decisione consensuale. La tutela dell'autonomia 
decisionale del paziente e l'esercizio della sua libertà pongono al medico nuove 
responsabilità sotto il profilo della qualità della comunicazione e richiedono un 
adeguato processo di educazione alla salute, che coinvolge entrambi in una relazione 
che è nello stesso tempo educativa e terapeutica e pertanto riflette un alto livello 
di tensione etica. Informare un malato su qualcosa che riguarda profondamente la 
sua vita con tutti i rischi della sua malattia, è qualcosa di molto diverso dallo 
spiegare a un allievo in che cosa consista quella patologia e come vada affrontata. 

La soggettività del paziente è sollecitata dall'impatto esistenziale che possiede 
ognuna delle osservazioni del medico, anche se sembrano scientificamente 
asettiche. La mia malattia è qualcosa di ben diverso dalla malattia, genericamente 
intesa, e questa dimensione influenza profondamente il mio livello di aspettative, 
ì timori e le speranze con cui vengono poste le domande e ascoltate le risposte 14. 

Non può esserci una fredda oggettività in chi illustra la situazione, come non c'è 
certamente in chi ascolta. E su questo crinale si sviluppa e prende forma la 
relazione medico-paziente, che per quanto rifletta un livello assoluto di pari 

'" Fonagy P., Target M. Attaccamento e funzione riflessiva, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2001 . 
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dignità tra l'uno e l'altro, rivela anche quella naturale asimmetria, che va dal 
piano della competenza professionale, a quello del diverso coinvolgimento 
emotivo ed esistenziale. Le competenze decisionali di entrambi: medico e paziente 
possono trovare un punto di sintesi, in cui ognuno vede rispettato il proprio 
ruolo e la propria dignità, senza che nessuno rinunci ad assumersi la rispettiva 
responsabilità 15. 

A volte la relazione medico-paziente viene valutata nell 'ottica dei diritti 
del paziente e in quella dei doveri del medico, creando una nuova asimmetria 
che non giova né all'uno né all'altro. Ci sono diritti e doveri da entrambe le 
parti e l'onere di costruire una buona relazione coinvolge entrambi sotto il 
profilo della qualità comunicativa e della responsabilità decisionale. Il medico ha 
il diritto di credere che quando il paziente lo sceglie come interlocutore 
privilegiato per parlare della sua malattia, si fiderà di lui e cercherà di tradurre 
in pratica indicazioni e suggerimenti. Il malato ha il diritto di esprimere con 
chiarezza i suoi dubbi e le sue perplessità per collaborare attivamente alla 
costruzione di una linea condivisa 16. 

Il medico esperto sa che le sue informazioni saranno attentamente 
soppesate, filtrate, interpretate e probabilmente amplificate o distorte a seconda 
del livello di ansia, più o meno espresso oppure abilmente dissimulato, dal paziente. 
Per questo mentre risponde alle sue domande per consentirgli di prendere una 
decisone, il medico tiene conto della specificità dell'interrogativo posto, del 
sentimento che in quel momento caratterizza lo stato d'anima del paziente, e 
delle sue condizioni, del suo quadro valoriale di riferimento. Il medico cerca di 
rispondere ai contenuti della domanda posta, alle emozioni che accompagnano 
lo stato d'anima del paziente in quel momento e alla scala di valori di riferimento 
a cui pensa che il paziente si ispiri. Una sola risposta a carattere tridimensionale, 
in cui l'efficacia è affidata non solo alle argomentazioni scelte per dimostrare 
una tesi, ma anche al modo in cui il medico le porge al paziente, cercando di 
ricreare quell'empatia che aiuta a non sentirsi soli, senza per questo prescindere 
dai principi cui s'ispira nelle sue scelte e nei suoi giudizi di valore. 

Il principio di autodeterminazione e i nuovi modelli 
di comunicazione 
L'uomo moderno è sempre più consapevole del suo diritto a intervenire 

nei processi decisionali che lo coinvolgono e vuole sentirsene protagonista sia 
sul piano del lavoro, che su quello politico e sociale, ma vuole esercitare questo 
diritto tanto più quando si tratta della sua salute e della sua vita. 

15 Crittenden P.M., Nuove prospettive sull'attaccamento. Teoria e pratica In famig li e ad alto rischio. 
Guerini e Associat i, Milano, 1994. 

16 Horvarth AT:, luborsky l., The role of the therapeutic alliance in psychoterapy. J of Consulting and 
Clinical Psychology, 61, 4:561-573, 1993. 
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Se in alcuni ambiti si accontenta di una partecipazione per delega, o 
attraverso organismi rappresentativi, quando si tratta della sua vita e della sua 
salute ha ben chiaro che non ci sono deleghe possibili: né ad personam né di 
tipo istituzionale. Decidere tocca a lui, perché la vita gli appartiene come bene 
non disponibile, da amministrare nel miglior modo possibile. Ma non c'è dubbio 
che la sua volontà, messa davanti alle decisioni da prendere, deve fare 
continuamente i conti con la correttezza e la completezza delle informazioni 
necessarie, con la ricaduta che queste decisioni possono avere e, cosa ancor 
meno semplice, con le sue emozioni, con le sue paure e le sue angosce. Nasce 
così il bisogno del confronto, l'esigenza di controllare le diverse opzioni 
ascoltando interlocutori competenti, la necessità di sentirsi accompagnato e 
confortato, quell'oscuro timore di sentirsi solo e probabilmente di sbagliare 
in modo irrevocabile. Decidere non sempre è facile, perché bisogna valutare 
le decisioni nel modo giusto e nel momento giusto, facendosi aiutare, ma senza 
rinunziare ad essere e a sentirsi pienamente responsabile. 

È il paradosso dell'auto-nomia, in cui il paziente dovrebbe nello stesso 
tempo fare le norme che presidiano 11 suo comportamento, decidere se seguirle 
o meno e alla fine valutare se i risultati ottenuti sono conformi alle attese e ai 
criteri fissati per raggiungerle. Attese e criteri che lui stesso dovrebbe aver 
stabilito. In questo circuito, che a volte descrive una specie di spirale che minaccia 
di soffocarlo, l'uomo sperimenta spesso una sorta di vertigine che lo angoscia. 
Non riesce ad avere a disposizione in tempo reale tutti i dati necessari, non sa 
bene come valutari i e quale peso dare alle diverse alternative, capisce quanto è 
forte l'effetto di trascinamento delle sue esperienze precedenti o di quelle di 
altre persone amiche, sente di aver bisogno di qualcuno che lo aiuti: a capire, a 
valutare, a decidere. Qualcuno di cui fidarsi, con cui sentirsi "amico", almeno 
quel tanto che serve per fare un patto con lui, per stabilire un'alleanza che 
permetta di assumersi tutti i rischi di una decisione difficile, in un contesto 
probabilistico, fatto di luci ed ombre. 

L'alleanza terapeutica 
Nella vita di un uomo sono molti i patti che si possono stabilire e la loro 

forza varia a seconda dell'oggetto e degli obiettivi, della natura e della durata 
dell'impegno preso, delle conseguenze che ne possono derivare, ma in ogni caso 
in ogni accordo che un uomo stringe mette in gioco la sua parola e la sua persona. 
Nel caso dell'alleanza terapeutica l'uomo si immagina nella condizione di un paziente, 
reale o potenziale, che si rivolge ad un medico, scelto per le sue qualità umane e 
professionali e gli riconosce una sorta di diritto a dire e a fare quanto ritiene 
possa essere più utile per la sua salute. Il fine di questa alleanza è il miglioramento 
delle condizioni di salute del paziente, anche quando non si potrà ottenere il 
ripristino delle condizioni di partenza, ma è proprio dal lavoro congiunto - dalla 
alleanza concreta - che dovrebbero scaturire le migliori soluzioni possibili. 
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L'alleanza può essere occasionale, legata ad un evento più o meno critico, 
oppure può essere più stabile: dipende dalla natura del rapporto che si stabilisce 
tra medico e paziente, ma dipende anche dalla malattia e dai problemi di salute 
che occorre affrontare. In una malattia cronica l'alleanza tra medico e paziente 
ha caratteristiche diverse rispetto a quella che si stabilisce davanti ad un evento 
critico, che presenta spesso punte drammatiche. Nella malattia cronica spesso il 
paziente giunge a conoscere il suo medico in modo non meno profondo di 
quanto il medico conosca lui: il tempo offre ad entrambi la possibilità di mostrarsi 
con tutte le prerogative del loro stile di vita, con quegli alti e bassi, che danno al 
loro rapporto un tono di familiarità del tutto peculiare. Negli eventi critici il 
medico è spesso uno sconosciuto per il paziente, che ne soppesa la competenza 
in base ad indicatori qualitativi che possono essere del tutto soggettivi e l'alleanza 
si regge su aspetti dettati più dal bisogno che dalla libera scelta. 

Nell'alleanza terapeutica legata ad una patologia cronica il malato esercita 
una maggiore libertà di scelta, sia nei confronti del medico con cui si allea che 
nei confronti degli obiettivi su cui lavorano insieme e tutto ciò gli consente una 
capacità critica molto più consapevole nel momento di dare il suo consenso ai 
diversi trattamenti sanitari. Nell'alleanza terapeutica legata a problemi con 
carattere di urgenza spesso il paziente non può neppure scegliere il suo medico, 
e anche rispetto ai possibili trattamenti sanitari i margini di libertà di cui dispone 
sono assai più ridotti. In questo secondo caso la sua stessa capacità critica risulta 
compromessa dalle condizioni oggettive in cui versa e dal luogo in cui è ricoverato: 
con i suoi limiti e le sue risorse. Eppure in entrambi i casi la forza dell'alleanza 
terapeutica, che scaturisce dai bisogni del paziente, è in gran parte affidata all'etica 
professionale del medico, sia che sia stato scelto direttamente dal paziente, sia 
che invece si sia trovato là come per caso. 

Sempre e comunque toccherà al medico curare il suo paziente e nello 
stesso tempo insegnargli a fare le sue scelte, riflettendo sui dati in suo possesso, 
per capirne la portata, e poi assumere il rischio che ogni decisione comporta 
con sé. In alcuni casi ci sarà tutto il tempo di valutare le alternative, consultando 
anche altre fonti di informazione, in altri casi il medico dovrà sollecitare il paziente 
a pronunciarsi anche se non ha ancora ridotto tutti i suoi margini di incertezza. 
Sarà la sua autorevolezza e la sua esperienza a supplire almeno in parte alla 
mancata informazione del paziente, che darà il suo assenso più sulla base della 
fiducia che non sulla base di una rigorosa valutazione. 

D 'altra parte in ogni forma di alleanza umana le due parti che la stipulano 
sanno perfettamente che i rispettivi investimenti possono essere diversi, quel 
che conta è l'obiettivo comune e condiviso. In questo caso l'alleanza è la forma 
del loro rapporto e la terapia è l'obiettivo a cui entrambi tendono, ciascuno 
nel modo che gli è proprio e con le sue caratteristiche specifiche. Il medico sa 
bene che parte integrante del suo lavoro è proprio la formazione e l'educazione 
del paziente, perché impari a prevenire le malattie, perché sappia curarsi 
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correttamente quando si ammala e perché, senza scoraggiarsi, impari a mettere 
in gioco tutte le sue energie quando deve affrontare un processo di 
riabilitazione. 

Il consenso informato 
Capire chi può facilitare lo sviluppo delle capacità decisionali necessarie 

per raggiungere un adeguato controllo sulla gestione della propria salute, non è 
del tutto semplice, soprattutto se il problema emerge drammaticamente davanti 
ad eventi critici, come un incidente, una malattia, ecc. In famiglia è naturale che, 
finché i figli sono piccoli, siano i genitori a prendere decisioni in vece loro, ma la 
cosa essenziale è che insegnino loro a riflettere, a capire perché si fa una cosa 
piuttosto che un'altra. Di fatto già nel momento dell'adolescenza e sempre più 
con il trascorrere degli anni, le persone sono sollecitate a decidere in prima 
persona e il medico interviene per verificare che siano d'accordo con le soluzioni 
proposte ai loro genitori e accettate dagli stessi genitori. 

Va in questa direzione la prassi ormai consolidata del consenso informato. 
Una forma di educazione non preventiva o sistematica, ma legata a circostanze 
ben concrete, che si dà in atto, proprio nel momento in cui il soggetto deve 
prendere una decisione e ha bisogno di elementi precisi per non sbagliare. Se 
ben condotta questa norma, può essere considerata come una forma raffinata 
di educazione del paziente, perché lo accompagna sia nella fase conoscitiva 
che nel processo decisionale. come un vero e proprio personal trainer. 
Rispettoso della sua libertà e della sua volontà, il medico lo aiuta a orientarsi 
nel labirinto delle possibili alternative, a chiarire dubbi, a superare ostacoli e a 
vincere la paura per riaffermare una volta di più il suo diritto alla vita e alla 
salute. In questo senso il medico affianca alla sua funzione di diagnosi e cura 
quella di un magister, che aiuta a prevenire il più possibile gli effetti secondari 
di possibili patologie e, quando è necessario, insegna a curarle, riconoscendo al 
paziente un ruolo di protagonista nel progetto terapeutico. 

Per fare del consenso informato un'occasione concreta di formazione 
del paziente è necessario che il medico non abbia fretta, che sappia fermarsi 
ripetutamente accanto ad ognuno dei suoi pazienti per accertarsi che abbiano 
capito sia il problema che la possibile soluzione; un medico capace di intervenire 
sempre efficacemente e tempestivamente proprio perché mantiene un filo 
diretto costante con il suo paziente e proprio per questo è in sintonia con lui 
e può creare in tutto un'interazione intelligente e costruttiva con il suo 
paziente. A livello dinico, nella fase informativa, che precede il consenso, è 
essenziale che il medico non si limiti a spiegare come stanno le cose, ma si 
accerti che il paziente abbia capito la natura del problema in cui è coinvolto, 
quali sono le conseguenze delle decisioni da prendere, quale margine di 
revocabilità hanno e quante altre persone di fatto sono coinvolte anche a 
livello familiare. Più le decisioni hanno carattere definitivo, irrevocabile, più il 
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medico deve essere sicuro che il paziente abbia compreso a cosa va incontro 
e sia disposto ad accettare le conseguenze che ne scaturiscono 17. 

In questa dialettica tra informazione e decisione uno dei compiti più complessi 
del medico è quello di aiutare il paziente a rinnovare più volte la sua decisione, 
soprattutto quando è più difficile e costosa, perché, come ne ha comprese allora 
le ragioni, ne mantenga ora le motivazioni, al di là dei possibi li rimpianti a cui può 
ovviamente andare incontro. Il consenso informato appare sempre più come un 
processo che si snoda lungo un arco di tempo ben più esteso di quanto non siamo 
abituati a credere. Non è mai una semplice accettazione passiva di una proposta 
del medico. coincide piuttosto con un fatico processo di guarigione, o per lo 
meno di cura, e come tale è continuamente chiamato e richiamato in causa, perché 
il paziente che si è spesso ammalato senza volerlo, sappia che difficilmente guarirà, 
o più semplicemente migliorerà, se non è lui stesso a valeria. 

Per aiutare il paziente a riflettere sulle decisioni che deve prendere occorre 
capire i possibili condizionamenti emotivi a cui è esposto e in questo senso 
l'educazione alla salute diventa anche educazione della emotività, capacità di 
fronteggiare ansie e paure, compreso il rischio di una possibile solitudine, 
L' intervento educativo sulla salute comincia presto, già con il bambino piccolo e 
ancor più con l'adolescente, attraverso le spiegazioni che accompagnano ciò che 
si fa, sulle ragioni per cui si interviene in un modo piuttosto che in un altro, e su 
quali potrebbero essere le conseguenze se non si intervenisse nel modo ipotizzato. 
Proprio perché esiste un diritto alla cura, l'esercizio del diritto richiama la 
responsabilità educativa del medico nei confronti del paziente, che solo attraverso 
un esercizio graduale potrà abituarsi a prendere decisioni più complesse per la 
sua vita, mettendo in gioco il suo diritto all'autodeterminazione18. 

L'educazione alla salute non può ridursi ad una sequela di indicazioni che si 
accompagnano ad informazioni di carattere generico, spesso facilmente 
recuperabili anche via internet. Né tanto meno può avere il carattere precettivo 
o prescrittivo che impone vincoli di non-negoziabilità al paziente. È piuttosto un 
percorso in cui medico e paziente esplorano le diverse opportunità, valutano le 
alternative e fissano insieme una serie di parametri di riferimento, che permettano 
di monitorare i processi, per coglierne i miglioramenti o gli eventuali 
peggioramenti. Un dialogo che mette in gioco una dialettica di reciproco 
arricchimento perché non è solo il paziente ad apprendere qualcosa di nuovo, 
ma lo stesso medico riscopre sul campo dell'esperienza concreta come il malato 
è pur sempre il suo miglior libro e il suo più efficace maestr019• 

17 Ricoeur P. Sé come un altro. Jaca Book, Mil ano 1993, pp. 433-441. 
18 Spinsanti S. Chi ha potere sul mio corpo~ Nuovi rappo rti tra medico e paziente, Paoline Editoriale 

libri, Milano 1999. 
19 l ain Entralgo P, El estado de enfermedad, Madrid 1968, citato da D. GRACIA, El hombre enfermo como 

rea/idad personal, in "Cuadernos de Historia de la Medicina espafiola", 1972, n. 11 , p. 134. 
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In questo senso il consenso informato è uno dei momenti qualificanti 
dell'alleanza che si crea tra medico e paziente. sulla base di un vero e proprio 
patto per la salute, sottoscritto da entrambi e orientato al massimo benessere 
possibile del paziente. Un consenso informato ottenuto al di fuori di un rapporto 
di questo tipo avrebbe un mero sapore burocratico, volto più a tutelare il 
medico che non a convertirsi in un contributo efficace nel processo di guarigione 
del malato. 

Integrazione del diritto individuale alla salute nell'attuale 
sistema-sanità 
La salute rappresenta uno dei paradigmi più interessanti per valutare come 

si articolano i nuovi rapporti che intercorrono tra diritti individuali: il diritto alla 
cura e responsabilità sociali; il dovere della cura. Il diritto e il dovere alla cura 
richiedono un sempre maggiore ricorso all'alta tecnologia. ma ripropongono 
anche il bisogno di conservare una dimensione propriamente umana nel rap
porto con chi soffre20. Oggi nelle aziende sanitarie è più facile ottenere investi
menti economici da spendere in ambito tecnologico che aumentare il personale 
preposto all'assistenza, con le conseguenze che è facil e immaginare quando ci si 
t rova davanti ai pazienti affetti da malattie croniche, oppure nel campo riabilita
tivo. Il blocco delle assunzioni, anche quando sono molte le persone che ricor
rono al pensionamento più o meno precoce, sta diventando il modo abituale a 
cui ricorrono i direttori generali per contenere i costi. Anche se questo crea 
stress al personale in servizio, riduce la qualità del lavoro e impoverisce di mol
to quella famosa alleanza terapeutica a cui il malato aspira. Il tempo della rela
zione medico-paziente, ma anche quello infermieri-paziente, diventa sempre 
meno e si caratterizza per un senso di urgenza che impedisce un efficace scam
bio di idee, di affetti e di valori" . Il tempo del personale sta diventando uno dei 
principali fattori di economia su cui puntano i direttori generali delle aziende 
sanitarie. Immaginano di poter ridurre i costi del personale, attraverso la con
trazione del tempo rei azionale al punto di ridurlo alla stretta prestazione mate
riale. Come se i bisogni assistenziali del paziente non richiedessero un tempo 
reale di ascolto e di dialogo, di gestione dell'ansia e di elaborazione del timore, 
per trasformarlo - proprio grazie ad una relazione che ha essa stessa capacità 
curativa - in motivo di speranza o di accettazione di diagnosi oggettivamente 
difficili per le loro implicazioni sulla vita e sulla qualità di vita dei pazienti. La 
crescente complessità del sistema sanitario nazionale richiede modelli organiz
zativi sempre più razionali e controllabili, per evitare emorragie economico
finanziarie che lo condurrebbero facilmente sull' orlo del collasso, come accade 

10 Rof Carbatlo J, Medicina y actividod creodoro, Revista de Occidente, Madrid 1964, p. 197. 
21 Trabucchi M. L'ammalato e il suo medico. Bologna, ti Mulino, 2009. 
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in alcuni contesti regionali. C'è un gap che appare insanabile tra il crescente 
bisogno di risorse economico-finanziarie e la drammatica esperienza della loro 
insufficienza; tra l'evidente conflittualità che separa la medicina dei desideri, de
clinata a livello individuale, e l'obbligo di garantire a tutti almeno i livelli essenziali 
di assistenza. Il diritto alla salute occupa un luogo sempre più importante nell'al
locazione delle risorse di un Paese, non a caso rappresenta la cifra della sua 
democraticità e della sua capacità di garantire a tutti le stesse opportunità, al
meno sotto il profilo della tutela della salute. La vita è uguale per tutti". Si tratta 
di uno dei problemi etici più importanti che si impongono all'attenzione del 
legislatore perché, mentre la domanda individuale cresce in modo esponenziale, 
la responsabilità sociale stenta a trovare le giuste formule per fronteggiare 
vecchi e nuovi bisogni espressi a livello nazionale. 

Il Servizio sanitario nazionale, nato nel 1978 (con la legge n.833 del 23 
dicembre), si fonda su due presupposti: l'accessibilità universale (tutti i cittadini 
sono uguali e godono di uguali diritti) e il finanziamento pubblico attraverso la 
fiscalità generale, con imposte dirette e indirette. L'obiettivo iniziale era quello 
di assicurare tutto ciò che era necessario in fatto di salute a tutti i cittadini. Ma 
questo obiettivo, indubbiamente ambizioso, presupponeva una forte responsa
bilità sociale e una mentalità solidaristica tra i cittadini. Presupposti indispensabili 
per saper distinguere ciò che è essenziale rispetto a ciò che non lo è, anche se 
in fatto di salute non si può mai parlare di superfluo. I problemi con cui oggi i 
medici sono obbligati a confrontarsi infatti chiedono al legislatore di tracciare la 
giusta linea di equilibrio tra i livelli essenziali da garantire a tutti e i livelli non 
essenziali da soddisfare in altro modo. Tracciare la giusta linea tra gli uni e gli altri 
però sta diventando sempre più difficile: siamo in una società che invecchia, in 
cui aumentano le patologie croniche e cresce quindi anche il bisogno di assisten
za sociale, per cui diventa urgente definire anche i livelli socio-assistenziali es
senziali. In molti casi i fattori sociali concorrono a definire la qualità dello stato 
di salute più degli aspetti strettamente assistenziale, basta pensare alle nuove 
povertà, alla solitudine di anziani non autosufficienti, all'ignoranza di norme e 
criteri da parte degli immigrati, ma anche agli erronei stili di vita di molte fasce 
benestanti della popolazione, prima tra tutte l'obesità. 

La riflessione sul consenso informato, sul suo valore intrinseco come 
espressione della dignità personale del malato, ma anche nella sua applicazione 
effettiva, deve tener adeguatamente conto delle distorsioni che l'aziendalizzazione 
e la burocratizzazione hanno introdotto nella relazione medico-paziente, 
altrimenti si corre il rischio di tratteggiarne un profilo tanto ideale quanto irreale. 
Non a caso oggi quando un paziente si ricovera in ospedale non è al singolo 
medico che può fare riferimento, ma il suo interlocutore diventa un team di 

li Binetti P, La vita è uguale per tutti , Mandatari, Segrate, 2009. 
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curanti, ognuno dei quali partecipa in modo diverso della responsabilità di cura 
e risponde in modo diverso ad una serie di interlocutori con cui si interfaccia il 
suo lavoro. Tutto ciò può generare confusione nel paziente, che non sa bene a 
chi rivolgersi per l'uno o l'altro problema e sperimenta la pluralità degli specialisti 
più come una frammentazione del suo progetto di cura che come un valore 
aggiunto". A questo si aggiunga la scarsità di dialogo all'interno del team dei 
curanti, che induce a dare risposte a volte contraddittorie davanti alle quali 
cresce lo smarrimento del paziente. Davanti ad un modello culturale che 
attribuisce alla scienza la certezza assoluta delle sue risposte, le contraddizioni 
che nascono dal carattere probabilistico che hanno le sue deduzioni con le 
relative argomentazioni, diventa un fattore di critica dura ed aspra nei confronti 
dei medici, una messa in crisi della loro competenza e un'ulterior~ spinta a 
ricorrere in caso di insuccesso alla medicina difensiva. Tra le domande emergenti 
negli ultimi tempi ci sono anche quelle che intendono opporre un deciso no ad 
una medicina percepita come ostile, sempre più invasiva rispetto alla sfera 
personale e privata del soggetto. Alcuni invece di orientare le proprie richieste 
verso il diritto alla salute, come requisito essenziale per riaffermare il proprio 
diritto alla vita, chiedono piuttosto la interruzione delle cure in atto e si rifiutano 
di proseguire con quei trattamenti che ~ almeno apparentemente - si limitano a 
prolungare la vita senza altri vantaggi sensibili. Sulla falsariga del diritto di 
autodeterminazione riaffermano e rivendicano il diritto a morire, nel modo più 
opportuno. Siamo davanti al capovolgimento della mission specifica della medicina: 
dal diritto alle cure si sta passando al diritto al rifiuto delle cure. E al medico non 
si chiede più di fare tutto il possibile per il malato, mettendosi in gioco in prima 
persona, con generosità e competenza, ma di astenersi dal fare, per rispetto alla 
volontà del paziente. In questa nuova tipologia di richieste fatte al medico e alla 
medicina, alcuni ritengono che anche il diritto al rifiuto delle cure, portato fino 
alle sue ultime conseguenze, ossia fino alla morte, deve essere riconosciuto e 
accolto, per cui deve rientrare tra i compiti previsti dal Servizio sanitario 
nazionale. In questa logica rientra anche la domanda di eutanasia, omissiva prima: 
rifiuto di cure salvavita; attiva successivamente: somministrazione di farmaci che 
possano accorciare non solo le sofferenze del paziente, ma' anche la sua stessa 
vita. Sono domande inedite che capovolgono, sotto certi aspetti la relazione 
medico-paziente e configurano in modo diverso il consenso informato: in questo 
caso il malato informa il medico di non voler più vivere e chiede un intervento 
in tal sensoH

. Per contrastare queste richieste, che in condizioni estreme possono 
giungere fino ad una possibile domanda di eutanasia, è necessario intervenire 
anche sui modelli organizzativi dell'azienda sanitaria, o meglio dell'intero sistema 

II Hillman J. Le storie che curano. Milano, Raffaello Cortina , 2002. 
l~ Kukla R. How do patienls know? Hastings Center Report 2007; 37 (5): 27·35. 

28 l 'ARCO DI GIANO primavera 2013 I numero 75 
- - - - -



sanitario. Se il paziente è immerso in un sistema che esprime una spiccata 
frammentazione dei processi di cura e si sente avvolto in un'atmosfera di 
sp.esamento. è facile che prima o poi senta il desiderio di fuggire via. di andarsene 
a casa, se e quando è possibile, oppure dica più drasticamente che vorrebbe 
morire. Tutto il sistema intorno a lui sembra impazzito, non riesce a porre delle 
richieste chiare e meno ancora riesce ad ottenere delle risposte adeguate, è 
come se avesse imboccato un tunnel senza senso, in cui le cose e le persone 
intorno a lui si rincorrono senza riuscire a spiegare il perché degli eventi. C'è un 
solo punto fermo: lui sta male oggettivamente, si sente male soggettivamente, 
ma nessuno è in grado di ridurre la sua sofferenza, di alleviare il suo disagio. Si 
sente come un oggetto sbattuto tra pareri diversi, tra risultati spesso contrastanti, 
o peggio ancora a volte si sente parcheggiato in attesa che maturino gli eventi. 
La sensazione di disorganizzazione accentua visibilmente la sua sofferenza e 
alimenta il sospetto che chi dovrebbe prendersi cura di lui non sa né cosa abbiano 
fatto i suoi colleghi. né quale sia la reale evoluzione della sua condizione. L'ospedale 
diventa un fattore di rischio nella sua condizione e non un fattore di protezione. 

Conclusione 
Occorre imparare a ragionare sul consenso informato non come su di un 

atto singolo, o come una sequenza di atti scollegati tra di loro, ma come un 
processo unitario. dinamico. posto a garanzia della dignità e della salute del paziente. 
E bisogna formare i giovani medici in tal senso, insegnando loro come comunicare 
con il paziente in modi diversi in tempi diversi e circostanze diverse. Per questo 
si rende necessaria una vera e propria mediazione sapienziale, che consenta di 
muoversi tra principi etici e casi concreti, ciascuno con la sua irripetibile 
complessità e la prudenza è una qualità essenziale nel lavoro medico, sia che si 
tratti di formazione del paziente che di cura del paziente stesso. Il consenso 
informato fa da cerniera tra queste due attività del medico e del paziente, 
riconducendole alla loro intrinseca unità, perché non c'è cura che non sia anche 
educazione alla salute, e non c'è educazione alla salute che non sia anche cura, 
così come non c'è autonomia che non passi per la formazione e non c'è 
formazione che non si traduca in una maggiore libertà25• In questo al diritto del 
malato di essere curato risponde il dovere di cura del medico; al diritto del 
malato ad essere informato corrisponde il dovere del medico di informare. Ma 
curare ed informare sono per il medico qualcosa di più di un dovere: definiscono 
anche i confini del suo diritto a curare e ad informare il paziente. proprio sulla 
base della sua competenza scientifica e della sua responsabilità umana e 
professionale. 

II Bi chi R, L'intervisto biografico, Vita e Pensiero, Milano, 2002, pago 53. 
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