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Come risp ond i  a lle  t u e responsa bil it à ?  

Il termine responsabilità richiama l‘atteggiamento di colui che, prima di intervenire a 

determinare o modificare un certo stato di cose, valuta le possibili conseguenze delle 
proprie azioni: «res-pondere» significa, infatti, soppesare un‘azione, un evento e 

riferendoci al latino responsare, ossia rispondere, "responsabilità" definisce: "essere 
consapevoli delle conseguenze delle proprie condotte". In un'altra versione, anche se 
è un‘etimologia non del tutto corretta, collegando res-pons-abilità in cui res, "le cose", 

e pons, pondus "il peso delle cose"potrebbe voler dire: "saper sopportare il peso delle 
cose", sembra più pregnante di quella generica del dizionario, così vaga da 

dimenticare il coinvolgimento del corpo, l'impegno anche fisico che la responsabilità 
richiede a chi l'esercita, così come trascura la dimensione sociale che l'attraversa.  

Max Weber (sociologo tedesco, 1864-1920) viene considerato il padre dell‘etica della 
responsabilità, avendo egli per primo proposto la distinzione tra «etica dell‘intenzione» 

e «etica della responsabilità»: 

 Ogni agire orientato in senso etico può oscillare tra due massime radicalmente 
diverse e inconciliabilmente opposte: può esser cioè orientato secondo l’«etica 

dell’intenzione») oppure secondo l’«etica della responsabilità». Non che l’etica 
dell’intenzione coincida con la mancanza di responsabilità e l’etica della 

responsabilità con la mancanza di convinzione. Non si vuol certo dir questo. Ma 
v’è una differenza incolmabile tra l’agire secondo la massima dell’etica 
dell’intenzione, la quale – in termini religiosi – suona: «Il cristiano opera da 

giusto e rimette l’esito nelle mani di Dio», e l’agire secondo la massima 
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dell’etica della responsabilità, secondo la quale bisogna rispondere delle 

conseguenze (prevedibili) delle proprie azioni  1 

Questa opposizione emerge dal confronto che Weber pone tra etica cattolica ed 

etica calvinista.  

Nell‘etica cattolica la bontà dell‘azione si rapporta alle intenzioni dell‘agente e alla 
predisposizione della sua volontà: la purezza dell‘intenzione non viene inficiata dalle 

conseguenze, soprattutto quelle non volute e inattese. Il cattolico si sente a posto con 
la propria coscienza, quando obbedisce ai comandamenti divini che valgono come 

assoluti.  

Al calvinista, invece, non basta la intentio cattolica, perché egli ricerca la prova e 
conferma (Bewährung) della propria elezione (Beruf) religiosa attraverso il lavoro 

professionale e la condotta di vita. Il calvinista si sente incentivato a lavorare per la 
gloria di Dio nel mondo e interpreta il successo come un segnale della benevolenza 

divina. 2  

Etica dell‘intenzione per eccellenza è quella proposta dal filosofo tedesco Immanuel 
Kant (1724-1804), per il quale la validità etica di un‘azione si commisura alle sole 

intenzioni, senza tener conto dei risultati, che sono di per sé esterni e perciò estranei 
alla purezza dell‘atto di volontà. Chi ragiona, invece, sulla base dell‘etica della 

responsabilità regola il proprio operato sulle conseguenze prevedibili e sui risultati 
attesi. 

Pericoli delle radicalizzazioni 

Tuttavia, nel momento in cui le due etiche radicalizzano i rispettivi caratteri, 
evidenziano pericoli significativi dei quali lo stesso Weber dà conto. L‘«etica 

dell‘intenzione», troppo astratta, rischia di abbandonare il piano della realtà per 
inseguire i principi assoluti.  L‘«etica della responsabilità» rischia di compromettere la 

purezza dei principi, adattandoli al piano della prassi, e in tal modo finisce con 
l‘accettare la regola secondo cui «il fine giustifica i mezzi».  Allora, quale etica Weber 
propone per l‘uomo di scienza e per l‘uomo politico? 

Pur avendo individuato l‘opposizione tra le due etiche, nella loro tipologia ideale, 
Weber arriva ad affermare che, alla prova dei fatti, «l‘etica dell‘intenzione e quella 

della responsabilità si completano a vicenda e solo congiunte formano il vero uomo, 
quello che può avere la vocazione alla politica (Beruf zur Politik)». 3 Il sociologo 
tedesco ci fa intendere che "esiste una responsabilità" nella quale il piano dei principi 

si confronta con quello della prassi, in un difficile equilibrio e secondo un rigore che 
impegna l‘uomo politico e l‘uomo di scienza a non lasciarsi trascinare nel vortice del 

nichilismo e del «vuoto etico» che già si preannunciava nella società europea tra fine 
Ottocento e primi Novecento. 

Resp onsa bil ità  e  Consegu enze 

Secondo Jonas, la responsabilità è la cura per un altro essere quando venga 
riconosciuta come dovere, diventando ―apprensione‖ nel caso in cui venga minacciata 

la vulnerabilità di quell‘essere. 

                                       

1 Max Weber, Il lavoro intellettuale come professione, trad. it. di A. Giolitti, G. Einaudi, Torino, 

19734, p. 109. 
2 Max Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo (1922), trad. it. di P. Burresi, 

Sansoni, Firenze, 1965. 
3 Max Weber, Il lavoro intellettuale come professione, cit., p. 119. 
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A ben vedere non ad ogni azione ci poniamo il problema della responsabilità. Vi è un 

atteggiamento di responsabilità costante che è proprio dell'adulto di fronte a un 
bambino, quando spetta a noi proteggerlo da qualsiasi pericolo. Ma la responsabilità 

viene evocata come giudizio morale soltanto quando ci troviamo di fronte a scelte 
importanti, ad aut-aut, dove, in caso di decisione sbagliata, ci saranno conseguenze 
pesanti in termini di dolore, o di sofferenza nostra e altrui. Pur considerando che 

responsabilità inerisca a qualsiasi agire in quanto dovrei essere sempre in grado di 
rispondere delle mie azioni.  

In senso stretto la responsabilità è un attributo della libertà, la condizione perché la 
libertà non si trasformi in arbitrio, in dominio del più forte. Così intesa la 
responsabilità è un limite. Ma oltre che alla responsabilità passiva, di non fare, vi è la 

responsabilità attiva di prendersi cura di sé e degli altri.  

Un sentimento che nasce dal superamento dell'egoismo e dell'egocentrismo infantili, 

quando si capisce che la felicità non è una condizione solitaria perché tutti gli uomini 
sono interconnessi tra di loro e l'azione che io compio può espandersi nello spazio e 
prolungarsi nel tempo ben di là dei confini della mia individualità. Ma, vi è 

responsabilità soltanto quando vi è un esercizio di libertà, quando siamo 
chiamati a scegliere, quando siamo posti di fronte a due o più alternative e ci 

prendiamo il carico di indicarne una. In questo caso possiamo imporre il nostro volere 
con l‘autorità, oppure possiamo indurlo con la nostra capacità di convinzione, 

persuadendo gli altri ad assumere il nostro punto di vista, a seguirci lungo quella 
strada.  

Chi sceglie responsabilmente si fa carico di un rischio, si impegna a rispondere a 

eventuali conseguenze negative. Non si sa ancora se ci saranno, ci si augura che non 
ci siano ma, in ogni caso, il responsabile rimane per tutti un punto di riferimento. 

La  resp onsa bil ità  col l ett iva .  Risp osta  a i  crimini  d e i  med ici  na zist i  

Mi limito a ricordare alcuni tra i numerosi crimini perpetrati dal nazismo. Anzitutto il 
programma di eutanasia rivolto ai bambini con handicap e malati di mente che, a 

partire dalla fine del 1938, furono posti nella condizione di ricevere la «morte per 
grazia» (Gnadentod). Il regime nazista mise a punto una procedura di falsificazione, 
«come se» quei bambini fossero destinati a ricevere le cure mediche dovute. La 

coscienza dei medici veniva costretta a sottostare all‘inganno, ma a sua volta si 
prestava a essere parte attiva dell‘inganno.  

 La struttura medica serviva a distribuire la responsabilità individuale sul 
maggior numero possibile di persone: in nessun punto della lunga sequenza […] 
c’era un senso di responsabilità personale, o addirittura di coinvolgimento, 

nell’assassinio di un essere umano. Ogni partecipante poteva sentirsi ridotto al 
rango di non più di una piccola rotella in una grande macchina medica che 

aveva la sanzione ufficiale dello Stato. 4 

Dall‘eutanasia dei bimbi si passò nell‘ottobre del 1939 a quella degli adulti (Aktion T4) 
attraverso la teorizzazione della «vita indegna di vita»: l‘approdo finale fu lo sterminio 

di massa nei campi di concentramento, che divennero anche centri per la ricerca 
biomedica. Gli studi e gli esperimenti sulla selezione eugenetica di Josef Mengele, che 

agiva in collaborazione con l‘Istituto di Biologia ereditaria e di igiene razziale di 
Francoforte, erano volti a giustificare in modo scientifico le aberrazioni razziali 

                                       

4 Robert Jay Lifton, I medici nazisti. La psicologia del genocidio (1986), trad. it. di L. Sosio, 

BUR, Milano, 2002, pp. 81-85. 
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dell‘ideologia nazista. Mengele considerava atto di irresponsabilità non sfruttare, a 

beneficio della ricerca scientifica, il materiale umano disponibile nel campo di 
Auschwitz. 

Il Codice di Norimberga (1946) nasce dalla consapevolezza circa la necessità di 
introdurre valori etici nell‘ambito della sperimentazione biomedica. Particolare motivo 
di preoccupazione diventa la manipolazione incontrollata della vita e delle risorse del 

pianeta: il destino dell‘uomo è di diventare per la terra vivente ciò che è il cancro per 
la vita dell‘uomo?  

Van Rensselaer Potter (1911-2001), medico oncologo e ricercatore biochimico presso 
l‘Università del Wisconsin (USA), utilizza per primo il termine bioetica nell‘articolo 
Bioethics, the Science of Survival (1970), sottopone a esame critico la conoscenza 

scientifica: 

 «Mentre nel passato la scienza poteva essere vista come fonte di benessere 

materiale e come organizzatrice e fonte di nuova conoscenza, adesso sono in 
molti a rendersi conto che la scienza è, di fatto, fonte di notevole disordine e di 
una conoscenza che la società non è in alcun modo pronto a controllare». 5 

Questo disordine è dovuto all‘insanabile divorzio che si è consumato nel corso 
dell‘epoca moderna tra conoscenza scientifica e valori umani, tra scienza e saggezza.  

Non ci è rimasta alcuna scienza in grado di riflettere.  

Hans Jonas (storico e critico delle religioni, filosofo bioeticista, Germania 1903 – New 

York 1993) pubblica il saggio Il principio responsabilità nel 1979. 6 Ciò che lo 
accomuna a Potter è la preoccupazione circa i possibili scenari futuri aperti negli anni 
Sessanta-Settanta dalla ricerca biomedica e, più in generale, dal progresso scientifico-

tecnologico. 

La critica di Jonas si appunta sulla tecnica, che si è imposta alla società 

contemporanea come nuova «utopia». Disciolta dal legame con la sapienza, la tecnica 
ha trasformato i «mezzi», già creati a vantaggio dell‘umanità, in «fini» che 
subordinano l‘uomo e a lui si impongono come nuovo destino. Un tempo la tecnica si 

configurava quale mezzo a disposizione dell‘uomo per affrontare i caratteri impervi e 
ostili della natura; oggi, invece,.«si è trasformata in un illimitato impulso progressivo 

della specie, nella sua impresa più significativa». 7 

Si ripropone nella nostra epoca l‘antico mito di Prometeo, svincolato però da qualsiasi 
presenza divina: la hybris antica 8 si trasforma nell‘arroganza di un potere sciolto da 

ogni vincolo o timore, essendosi sbarazzato di quei valori che una lunga tradizione 
aveva protetto all‘ombra del ―sacro‖. 

La posta in gioco è molto alta, perché riguarda addirittura la possibilità di una 
distruzione totale della vita dell’uomo e della natura. Di fronte a questo rischio 
estremo si impone un imperativo primario e incondizionato, al quale devono ricondursi 

tutte le scelte dell‘uomo: «Agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano 
compatibili con la permanenza di un’autentica vita umana sulla terra». Questo 

imperativo è del tutto nuovo, perché mai la potenza dell‘uomo era arrivata a 

                                       

5 V. Rensselaer Potter, Bioetica, ponte verso il futuro (1971), cit., pp. 95-100. 
6 Hans Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica (1979), trad. it. di P. 

Rinaudo, G. Einaudi, Torino, 1993. 
7 Ivi, p. 13. 
8 hýbris era un'azione delittuosa oppure un'offesa personale compiuta allo scopo di umiliare, il 

cui movente è dato non da un utile ma dal piacere, dall'orgoglio di sé che l'autore traeva dalla 

malvagità dell'atto stesso, mostrando la sua superiore forza sulla vittima. 
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minacciare la sopravvivenza della vita intera sul pianeta. Da questa dimensione 

―globale‖ dell‘etica scaturiscono i caratteri della nuova «responsabilità».  

L‘etica della responsabilità prevede che l‘uomo si faccia carico della natura, 

diventandone l‘«amministratore fiduciario», nel contesto di una ritrovata «solidarietà» 
tra tutte le forme viventi. Scompare la frattura che separava gli «esseri naturali» 

(entia naturalia) dagli uomini, considerati nel passato come gli unici «esseri morali» 
(entia moralia). La nuova responsabilità oltrepassa ogni prossimità: sia essa spaziale 
(la nostra tribù), sia essa temporale (i nostri figli), sia essa di specie (la razza 

umana). I «non-ancora-nati» reclamano il diritto a una vita ricca delle stesse 
potenzialità di cui godono le generazioni presenti.  Mai l‘etica della tradizione si era 

spinta così in avanti; mai aveva riconosciuto alle generazioni future, ai «non nati», la 
capacità di interpellare la coscienza etica dei viventi. Preoccupato circa gli esiti della 
manipolazione genetica, Jonas si pone gli interrogativi: quali potranno essere le 

conseguenze sui nostri discendenti?; chi dà il diritto all‘uomo di oggi di decidere per 
coloro che verranno? 

La  resp onsa bil ità  come «cu ra »  

In Jonas la cura esprime la forma di responsabilità più integrale, ma anche la più 
originaria, in quanto assume a modello la cura dei genitori verso i figli piccoli, 

sollecitata dal sentimento profondo di dedizione e di amore, ma anche dalla 
preoccupazione per la loro esistenza ancora del tutto vulnerabile. In riferimento a 
questo modello, la nuova responsabilità presenta il carattere della totalità, in quanto 

si fa carico di ogni aspetto dell‘esistenza dell‘«altro»; il carattere della continuità, 
perché non può concedersi «vacanze»; il carattere della non reciprocità, perché non 

è legata a una promessa di restituzione; è rivolta al futuro, perché la sua funzione è 
di rendere possibile una crescita libera e autonoma.  Che cosa capiterà all‘«altro», se 
io non mi prendo cura di lui? La dimensione dell‘«altro» si estende, oltre l‘uomo, 

all‘intera biosfera seriamente minacciata. 

Dal punto di vista metodo scientifico, l‘umiltà si configura per la scienza e per la 

tecnologia come doveroso riconoscimento dei propri limiti, di quella «ignoranza» che 
costituisce l‘altro volto del sapere: «l’umiltà – afferma Jonas – è forse la sola virtù che 

possa neutralizzare la dilagante arroganza tecnologica». Su questi presupposti il 
filosofo tedesco è giunto a formulare l‘esigenza etica di quel «principio di precauzione» 
che oggi è al centro di molti dibattiti: 

«Finché non siano disponibili proiezioni sicure, la cautela, soprattutto in caso di 
irreversibilità di alcuni tra i processi avviati, costituisce il lato migliore del coraggio e 

in ogni caso un imperativo della responsabilità». 9 

Jonas ha accentuato il valore euristico 10 della paura, intesa come lo stato d‘animo 
che induce l‘uomo a scoprire il valore essenziale da salvaguardare, in altre parole la 

sopravvivenza dell‘umanità e, con essa, dell‘intera biosfera. In realtà è dato 
riscontrare nei suoi scritti l‘invito a un progresso che deve realizzarsi con la cautela 

necessaria, all‘interno di valori-limite che né la scienza né la tecnologia sono in grado 
di stabilire da sole, ma che possono scaturire unicamente da una riflessione etica e 

                                       

9 Hans Jonas, Il principio responsabilità, cit., p. 244. 
10 procedimento euristico, un metodo di approccio alla soluzione dei problemi che non segue 

un chiaro percorso, ma che si affida all'intuito e allo stato temporaneo delle circostanze, al fine 

di generare nuova conoscenza. 
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sociale. La tecnologia e la scienza, ci vuol suggerire Jonas, debbono tornare al servizio 

dell‘uomo. 

Anche questa dimensione della responsabilità è nuova, in quanto fino al recente 

passato si è pensato alla scienza come dispensatrice di ―certezze‖ e di sicuro 
progresso. «Dio non gioca a dadi» - amava dire ancora A. Einstein. Ma quel mondo 
regolare, unitario e semplice che la fisica moderna aveva imposto come verità si è 

rivelata oggi un'idealizzazione e frutto di semplificazione. Il nuovo modello scientifico 
si trova a fare i conti con la complessità della vita in divenire e con i molteplici fattori 

che ne condizionano lo sviluppo. L‘uomo ha dovuto prendere atto delle profonde 
trasformazioni da lui introdotte nell‘ambiente, degli effetti positivi e negativi delle 
proprie scelte economico-produttive sui cambiamenti climatici e sull‘intera biosfera, 

ma anche dei limiti ristretti delle proprie analisi e della limitata efficacia del suo 
intervento rispetto ai cambiamenti provocati. 

Il carattere sempre «aperto» rappresenta certamente un tratto definitorio del 
cammino scientifico, ma la complessità di alcuni campi di ricerca ha radicalizzato tale 
carattere verso forme di indecidibilità. Quanto più il sapere si espande, tanto più se ne 

toccano i limiti. Il rischio è divenuto un tratto caratterizzante del vivere umano e 
perciò una categoria della vita sociale. Per usare una bella immagine del sociologo 

Niklas Luhmann, il primo peccato originale condannò l‘uomo alla temporalità, al 
sudore della fronte e ai pericoli di varia natura; il secondo peccato originale, quello 

―tecnologico‖, condanna l’uomo a vivere nel rischio e a convivere con 
l’incertezza. 

I l  Peso  d el la  Responsa bil ità  

Nel 1956, una sentenza della Corte Costituzionale assolveva un marito violento che 
aveva percosso la moglie, con questa sentenza: "Il capofamiglia è depositario di un 
potere di correzione e disciplina su tutta la compagine familiare". Allora spettava al 

padre l‘esercizio della patria potestà e nel vecchio codice si contemplavano soltanto gli 
eccessi come motivo di pena, ma la correzione in se stessa era considerata legittima, 

anzi opportuna. Nella società patriarcale l'autorità appartiene soltanto al capofamiglia, 
sua la responsabilità della famiglia, della moglie, dei figli minori. Ma l'autorità 
incondizionata è in realtà autoritarismo. 

In quegli anni il medico decideva della vita e della morte del paziente, dei percorsi 
terapeutici, dei mezzi da utilizzare, dei fini da raggiungere. Non vigeva certo il 

consenso informato con cui ora si rimette ai pazienti la responsabilità della prorpia 
vita. Quante responsabilità riceviamo nella misura in cui, entro certi limiti, possiamo e 
dobbiamo scegliere la scuola, il lavoro, il futuro. Basta pensare, per esempio, alle 

gestanti: quante scelte sono attribuite a loro! "Vuole fare questo esame pre-natale o 
meno?", "Decida Lei", "Vuole partorire in un modo o in un altro?", "Veda lei". A ogni 

decisione è collegato un carico di angoscia molto forte. E' impossibile non prefigurare 
gli esiti negativi. Se si è chiamati a scegliere, ad assumere delle responsabilità, 
significa che non tutto andrà necessariamente bene, che le cose possono anche 

andare male e che la responsabilità e, perché no, la colpa, sarà nostra. L'ambito del 
destino si assottiglia a favore della responsabilità, con tutto il suo corollario di 

emozioni. La nostra mente è sempre più affollata di ipotesi negative, evocate dalla 
responsabilità della scelta. Si dice infatti normalmente nel linguaggio comune portare 
"il peso della responsabilità". Certo si tratta di un onore, ma anche di un onere. 

Nel 1975, una data storica per la nostra società, il nuovo codice di famiglia dispone 
che i due coniugi sono uguali tra di loro, hanno pari diritti e doveri e l‘autorità 

familiare spetta all‘uno e all‘altro. Questa equanimità fa venire meno, una volta per 
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tutte, la tradizionale costituzione "monarchica" della famiglia, la struttura verticistica 

in cui tutto il potere apparteneva al padre di famiglia, l‘unico a detenere pieni diritti di 
cittadinanza. Nell‘antico sistema elettorale infatti, il potere del voto spettava soltanto 

al cittadino maschio adulto, acculturato e abbiente: potere e responsabilità andavano 
di pari passo. Ora abbiamo una suddivisione dei poteri e delle responsabilità che 
spesso ci trova impreparati: di qui, ancora una volta, la necessità di un’educazione 

alla responsabilità. Il mutamento principale nell‘ambito della famiglia è stato quello 
delle libertà femminili: la donna non è più sottomessa, non è più una figura passiva, 

votata all'obbedienza, tanto meno un oggetto di correzione. Il marito non ha più il 
diritto di punirla in quanto ha di fronte una persona né minorenne né minorata, ma un 
soggetto che, se è il caso, si corregge da sé. 

Resp onsa bil ità  s ignif ica  r ispond ere  a ll a  p rop ria  Coscienza  

Il valore della responsabilità si misura nella propria coscienza. Responsabilità è 

innanzitutto quella di rispondere a se stessi, alla propria coscienza: non si può tradire 
nessuno, meno che mai si possono tradire i propri principi. La cosa più importante non 
è tanto deludere la comunità, anche perché viviamo nell‘indifferenza della comunità, 

quanto venir meno alle esigenze della nostra coscienza. Adesso ciascuno di noi 
risponde delle condotte private alla sua coscienza o alle persone che gli sono accanto, 

senza che la società si senta in diritto di lanciare anatemi. Se non si lanciano anatemi, 
e questo è giusto, non si indicano però neanche percorsi da seguire.  

Non si dice che cosa è bene, che cosa è male, che cosa è giusto e che cosa è ingiusto.  

Oggi molti, perfino fra i credenti, non accettano senza discutere i comandamenti 
morali formulati dalla Chiesa, ma vogliono riflettervi e, in definitiva, decidere loro cosa 

è bene e cosa è male. E molti sostengono che, in questo modo, ciascuno si detta la 
morale come gli fa comodo col risultato che la società moderna è diventata una babele 
etica in cui tutto è permesso. 

Vi sono di certo settori in cui molti rifiutano o discutono i principi della morale del 
catechismo e sono quelli del sesso, della famiglia e della morte. Qui la Chiesa dice 

esplicitamente che:  

1) il sesso fuori dal matrimonio e separato dalla procreazione è peccato (da ciò il 
problema dell'omosessualità); 2) il matrimonio è indissolubile; 3) è peccato l'uccisione 

volontaria del feto o di se stessi. 

Ma in tutti gli altri campi le persone non si inventano i principi morali come fa loro 

comodo. Tutti accettano le massime del discorso della montagna: «Beati i poveri di 
spirito, i miti, i puri di cuore, coloro che hanno fame e sete di giustizia, i 
misericordiosi, i pacifici, i perseguitati a causa della giustizia». Tutti accettano il 

comandamento fondamentale del cristianesimo «ama il prossimo tuo come te stesso», 
dove per prossimo si intende qualsiasi altro essere umano, di qualsiasi razza e 

religione egli sia. Tutti accettano il principio fondamentale che si deve rispettare la 
parola data anche col nemico.  

La morale cristiana resta dietro l'imperativo categorico di Kant, dietro la condanna 

della tortura e della pena di morte di Cesare Beccaria, dietro il «Trattato delle virtù» di 
Jankélévitch, dietro «Una teoria della giustizia» di Rawls, dietro la Dichiarazione 

universale dei diritti dell'uomo, l'uguaglianza fra maschi e femmine. E resta alla base 
di quelle che consideriamo virtù: l'amore, la bontà, la generosità, la sincerità, la 
fedeltà, il disinteresse, la gratitudine, la tolleranza e di quelli che giudichiamo vizi: 

l'avidità, l'invidia, la crudeltà, la vendetta, l'inganno. 

E, a parte i punti appena elencati, quasi tutti guardano al Pontefice come a 

un'altissima autorità morale, e non solo in Italia e nel mondo cattolico, ma anche per 
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altre confessioni. Il nucleo essenziale della morale cristiana negli ultimi tempi non ha 

perso terreno, ma si è esteso e continua a diffondersi ad altre culture e altre civiltà. 
Per questo i cristiani sono temuti e perseguitati. 11 

Ma la coscienza può ingannare 

La questione della coscienza è divenuta il punto nodale della discussione in una 
società multi-culturale in cui predomina, quasi incontrastato per l'eccezione del Papa, 

il relativismo morale e culturale. Tale carattere di ultima istanza proprio della 
coscienza viene ricondotto da alcuni autori alla formula secondo cui la coscienza è 

infallibile. Non di meno può sorgere, a questo punto, una contraddizione. È fuori 
discussione che si deve sempre seguire un chiaro dettame della coscienza, o che 

almeno non si può mai andare contro di esso. Ma è questione del tutto diversa se il 
giudizio di coscienza, o ciò che uno prende come tale, abbia anche sempre ragione, se 
esso cioè sia infallibile. 

Infatti se così fosse, ciò vorrebbe dire che non c‘è nessuna verità — almeno in materia 
di morale e di religione, ossia nell‘ambito dei fondamenti veri e propri della nostra 

esistenza. Poiché i giudizi di coscienza si contraddicono, ci sarebbe dunque solo 
una verità del soggetto, che si ridurrebbe alla sua sincerità. Non ci sarebbero nessuna 
porta e nessuna finestra che potrebbero condurre dal soggetto al mondo circostante e 

alla comunione degli uomini. Chi ha il coraggio di portare questa concezione fino alle 
sue ultime conseguenze arriva alla conclusione che non esiste dunque nessuna vera 

libertà e che quelli che supponiamo essere dettami della coscienza, in realtà non sono 
altro che riflessi delle condizioni sociali.  

Il paravento della coscienza erronea 

Ẻ chiaramente falso il concetto di coscienza, che viene così presupposto. La coscienza 
erronea proteggerebbe l‘uomo dalle onerose esigenze della verità e così lo salva. Qui 

la coscienza non si presenta come la finestra, che spalanca all‘uomo la vista su quella 
verità universale, che fonda e sostiene tutti noi e che in tal modo rende possibile, a 
partire dal suo comune riconoscimento, la solidarietà del volere e della responsabilità. 

In questa concezione la coscienza non è l‘apertura dell‘uomo al fondamento del suo 
essere, la possibilità di percepire quanto è più elevato e più essenziale. Essa sembra 

essere piuttosto il guscio della soggettività, in cui l‘uomo può sfuggire alla realtà e 
nascondervisi.  

A tal riguardo è qui presupposta proprio la concezione di coscienza del liberalismo. La 
coscienza non apre la strada al cammino liberante della verità, la quale o non esiste 
per nulla o è troppo esigente per noi. La coscienza diventa l‘istanza che ci dispensa 

dalla verità. Essa si trasforma nella giustificazione della soggettività, che non si lascia 
più mettere in questione, così come nella giustificazione del conformismo sociale, che 

come minimo comun denominatore tra le diverse soggettività, ha il compito di rendere 
possibile la vita nella società. Il dovere di cercare la verità viene meno, così come 
vengono meno i dubbi sulle tendenze generali predominanti nella società e su quanto 

in essa è diventato abitudine. L‘essere convinto delle proprie opinioni, così come 
l‘adattarsi a quelle degli altri è sufficiente. L‘uomo è ridotto alle sue convinzioni 

superficiali e, quanto meno sono profonde, tanto meglio è per lui.  

Se ciò dovesse avere un valore universale, allora persino i membri delle SS naziste 
sarebbero giustificati e dovremmo cercarli in paradiso. Essi infatti portarono a 

                                       

11 Francesco Alberoni Le basi della morale cristiana sempre nelle nostre giornate. Corsera, 7 

marzo 2011. 
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compimento le loro atrocità con fanatica convinzione ed anche con un‘assoluta 

certezza di coscienza. Non c‘è proprio nessun dubbio che Hitler e i suoi complici, che 
erano profondamente convinti della loro causa, non avrebbero potuto agire 

diversamente e che quindi, per quanto siano state oggettivamente spaventose le loro 
azioni, essi, a livello soggettivo, si comportarono moralmente bene. Giacché essi 
seguirono la loro coscienza — per quanto deformata —, si dovrebbe riconoscere che il 

loro comportamento era per loro morale e non si potrebbe pertanto mettere in dubbio 
la loro salvezza eterna. 

Ne consegue, che una falsa concezione di coscienza può portare a simili conclusioni 
paradossali, invece una ferma convinzione soggettiva e la conseguente 
mancanza di dubbi e scrupoli non giustificano per nulla l’uomo. 12 

Il senso di colpa 

Albert Görres 13 mostra che il senso di colpa, la capacità di riconoscere la colpa 

appartiene all‘essenza stessa della struttura psicologica dell‘uomo. Il senso di colpa, 
che rompe una falsa serenità di coscienza e che può esser definito come una protesta 

della coscienza contro la mia esistenza soddisfatta di sé, è altrettanto necessario per 
l‘uomo quanto il dolore fisico, quale sintomo, che permette di riconoscere i disturbi 
alle normali funzioni dell‘organismo. Chi non è più capace di percepire la colpa è 

spiritualmente ammalato, è ―un cadavere vivente, una maschera da teatro‖, come 
dice Görres. ―Sono i mostri che, tra altri bruti, non hanno nessun senso di colpa. Forse 

ne erano totalmente sprovvisti Hitler o Himmler o Stalin. Forse non ne hanno nessuno 
i padrini della mafia, ma forse le spoglie dei loro sensi di colpa sono solo ben nascoste 
in cantina. Anche i sensi di colpa abortiti. Tutti gli uomini hanno bisogno di sensi di 

colpa‖. 

Il non vedere più le colpe, l‘ammutolirsi della voce della coscienza in così numerosi 

ambiti della vita è una malattia spirituale molto più pericolosa della colpa, che uno è 
ancora in grado di riconoscere come tale. Chi non è più in grado di riconoscere che 
uccidere è peccato, è caduto più profondamente di chi può ancora riconoscere la 

malizia del proprio comportamento, poiché si è allontanato maggiormente dalla verità 
e dalla conversione.  

Nell’incontro con Gesù, chi si autogiustifica appare come colui che è veramente 
perduto. 

Se il pubblicano, con tutti i suoi innegabili peccati, sta davanti a Dio più giustificato del 

fariseo con tutte le sue opere veramente buone (Lc 18, 9-14), ciò avviene non perché 
in qualche modo i peccati del pubblicano non siano veramente peccati e le buone 

opere del fariseo non siano buone opere. Ciò non significa per nulla che il bene che 
l‘uomo compie non sia bene davanti a Dio e che il male non sia male davanti a Lui e 
neppure che ciò non sia poi in fondo così importante. La ragione vera di questo 

giudizio paradossale di Dio si mostra proprio a partire dalla nostra questione: il fariseo 
non sa più che anch‘egli ha delle colpe. È completamente in pace con la sua coscienza. 

Ma questo silenzio della coscienza lo rende impenetrabile per Dio e per gli uomini. 
Invece il grido della coscienza, che non da tregua al pubblicano, lo fa capace di verità 
e di amore. Per questo Gesù può operare con successo nei peccatori, perché essi non 

sono diventati, dietro il paravento di una coscienza erronea, impermeabili a quel 

                                       

12 Benedetto XVI (Joseph Ratzinger)Elogio della coscienza. La verità interroga il cuore 

Cantagalli Edizioni, 2009. 
13 Albert Görres 1918 - 1996 psicoanalista e psicoterapeuta e professore a Monaco di Baviera . 
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cambiamento, che Dio attende da essi, così come da ciascuno di noi. Egli non può 

invece avere successo con i pseudo ―giusti‖, precisamente perché a essi sembra di 
non aver bisogno di perdono e di conversione; infatti la loro coscienza non li accusa 

più, ma piuttosto li giustifica. 

I  nef ast i  r isvol t i  del l 'ammut ol irsi  del l a  coscienza  

Possiamo dire ora: non si può identificare la coscienza dell‘uomo con l‘autocoscienza 

dell‘Io, con la certezza soggettiva su di sé e sul proprio comportamento morale. 
Questa consapevolezza, da una parte può essere un mero riflesso dell‘ambiente 
sociale e delle opinioni ivi diffuse. D‘altra parte può derivare da una carenza di 

autocritica, da un'incapacità di ascoltare le profondità del proprio spirito. L‘errore, la 
―coscienza erronea‖, solo a prima vista è comodo. Infatti, se non si reagisce, 

l‘ammutolirsi della coscienza porta alla disumanizzazione del mondo e a un pericolo 
mortale.  

Quanto è venuto alla luce dopo il crollo del sistema marxista nell‘Europa orientale, 
conferma questa diagnosi. Le personalità più attente e nobili dei popoli finalmente 
liberati parlano di un‘immane devastazione spirituale, che si è verificata negli anni 

della deformazione intellettuale. Essi rilevano un ottundimento del senso morale, che 
rappresenta una perdita e un pericolo più gravosi dei danni economici, che sono 

accaduti. La società aveva perso la capacità di misericordia e i sentimenti umani erano 
andati perduti. Un‘intera generazione era perduta per il bene, per azioni degne 
dell‘uomo.  

Chi fa coincidere la coscienza con convinzioni superficiali, la identifica con una 
sicurezza pseudo-razionale, intessuta di auto-giustificazione, conformismo e pigrizia. 

La coscienza si degrada a meccanismo di de-colpevolizzazione, mentre essa 
rappresenta proprio la trasparenza del soggetto per il divino e quindi anche la dignità 
e la grandezza specifiche dell‘uomo. La riduzione della coscienza alla certezza 

soggettiva significa nello stesso tempo la rinuncia alla verità. Certamente si deve 
seguire la coscienza erronea. Tuttavia quella rinuncia alla verità, che è avvenuta 

precedentemente e che ora prende la sua rivincita, è la vera colpa, una colpa che sulle 
prime culla l‘uomo in una falsa sicurezza, ma poi lo abbandona in un deserto privo di 
sentieri. 

I l  pu nt o crit ico  d el l a  mod ernit à  

Un uomo di coscienza è uno che non compra mai, a prezzo della rinuncia alla verità, 
l‘andar d‘accordo, il benessere, il successo, la considerazione sociale e l‘approvazione 

da parte dell‘opinione dominante. 

L‘individuo non può pagare il suo avanzamento, il suo benessere, a prezzo di un 

tradimento della verità riconosciuta. Neppure l‘umanità intera può farlo. Tocchiamo 
qui il punto veramente critico della modernità: l‘idea di verità è stata nella pratica 
eliminata e sostituita con quella di progresso. Il progresso stesso ―è‖ la verità. 

Tuttavia in quest‘apparente esaltazione esso diventa privo di direzione e si vanifica da 
solo. Infatti, se non c‘è nessuna direzione, tutto quanto può essere altrettanto bene 

progresso quanto regresso.  

La rinuncia ad ammettere la possibilità per l‘uomo di conoscere la verità conduce 

dapprima a un uso puramente formalistico delle parole e dei concetti. A sua volta la 
perdita dei contenuti porta a un mero formalismo dei giudizi, ieri come oggi. In molti 
ambienti oggi non ci si chiede più che cosa un uomo pensi. Si ha già pronto un 

giudizio sul suo pensiero, nella misura in cui lo si può catalogare con una delle 
corrispondenti etichette formali: conservatore, reazionario, fondamentalista, 
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progressista, rivoluzionario. La catalogazione in uno schema formale basta a rendere 

superfluo il confronto con i contenuti. Quando i contenuti non contano più, quando 
domina solo la prassi, la tecnica diventa il criterio supremo. Ma ciò significa: il potere 

diventa la categoria che domina ogni cosa — sia esso rivoluzionario o reazionario. 
Questa è precisamente la forma perversa della somiglianza con Dio, di cui parla il 
racconto del peccato originale: la strada di una mera capacità tecnica, la strada del 

puro potere è contraffazione di un idolo e non realizzazione della somiglianza con Dio. 

Lo specifico dell‘individuo, invece, in quanto "uomo" consiste nel suo interrogarsi non 

sul ―potere‖, ma sul ―dovere‖, nel suo aprirsi alla voce della verità e delle sue 
esigenze. Questo è il senso più profondo della testimonianza di tutti i martiri: essi 
attestano la capacità di verità dell‘uomo quale limite di ogni potere e garanzia della 

sua somiglianza divina. È proprio in questo senso che i martiri sono i grandi 
testimoni della coscienza, della capacità concessa all‘uomo di percepire, oltre al 

potere, anche il dovere e quindi di aprire la via al vero progresso, alla vera ascesa. 

I  d u e l ivel l i  d el la  coscienza  

Per bene intendere la natura della coscienza, cioè il luogo nel nostro intimo in cui si 

formula il giudizio morale, è essenziale distinguere i due livelli: I°Anamnesi; 
II°Coscienza 

A) Anamnesi - originaria memoria del bene e del vero - 

Il primo livello più profondo è indicato da Benedetto XVI con il termine "anamnesi" o 
ricordo; si deve qui intendere precisamente quanto Paolo, nel secondo capitolo della 

lettera ai Romani, così espresse: ―Quando dunque i pagani, che non hanno la legge, 
per natura agiscono secondo la legge, essi, pur non avendo legge, sono legge a se 

stessi; essi dimostrano che quanto la legge esige è scritto nei loro cuori, come risulta 
dalla testimonianza della loro coscienza...‖ (2, 14s). In tal senso Paolo può dire che i 
pagani sono legge a se stessi — non nel senso dell‘idea moderna e liberalistica di 

autonomia, che preclude ogni trascendenza del soggetto, ma nel senso molto più 
profondo di nulla mi appartiene così poco quanto il mio stesso Io. Il mio Io personale 

è il luogo del più profondo superamento di me stesso e del contatto con ciò da cui 
provengo e verso cui sono diretto. In queste frasi Paolo esprime l‘esperienza che 
aveva fatto in prima persona come missionario tra i pagani. 

La medesima idea si trova sviluppata in modo impressionante nella grande regola 
monastica di San Basilio. Lì possiamo leggere: ―L‘amore di Dio non dipende da una 

disciplina impostaci dall‘esterno, ma è costitutivamente inscritto in noi come capacità 
e necessità della nostra natura razionale‖. Basilio, coniando un‘espressione divenuta 
poi importante nella mistica medioevale, parla della ―scintilla dell‘amore divino, che è 

stata nascosta nel nostro intimo‖.  

Riconducendo questa idea al suo nucleo essenziale, anche Sant‘Agostino afferma,: 

―Nei nostri giudizi non ci sarebbe possibile dire che una cosa è meglio di un‘altra se 
non fosse impressa in noi una conoscenza fondamentale del bene‖.  

Ciò significa che il primo livello del fenomeno della coscienza consiste nel fatto che è stato 
infuso in noi qualcosa di simile a una originaria memoria del bene e del vero (le due 
realtà coincidono); che c‘è una tendenza intima nell‘essere dell‘uomo, fatto a 

immagine di Dio, verso quanto a Dio è conforme. Tale verità ci consente di renderci 
ragione perché: Tutti gli uomini accettano le massime del discorso della montagna: 

«Beati i poveri di spirito, i miti, i puri di cuore, coloro che hanno fame e sete di 
giustizia, i misericordiosi, i pacifici, i perseguitati a causa della giustizia». Tutti 
accettano il comandamento fondamentale del cristianesimo «ama il prossimo tuo 

come te stesso», dove per prossimo si intende qualsiasi altro essere umano, di 
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qualsiasi razza e religione egli sia. Tutti accettano il principio fondamentale che si 

deve rispettare la parola data anche col nemico. 

Fin dalla sua radice l‘essere dell‘uomo avverte un‘armonia con alcune cose e si trova 

in contraddizione con altre. Questa anamnesi dell‘origine, che deriva dal fatto che il 
nostro essere è costituito a somiglianza di Dio, non è un sapere già articolato 
concettualmente, uno scrigno di contenuti che aspetterebbero solo di venir richiamati 

fuori. Essa è, per così dire, un senso ulteriore, una capacità di riconoscimento, 
cosicché colui che ne viene interpellato, "se non è interiormente ripiegato su se 

stesso", è capace di riconoscerne in sé l‘eco. Egli se ne accorge: ―Questo è ciò a cui mi 
inclina la mia natura e ciò che essa cerca!‖. 

B) Coscienza 

La sua seconda dimensione è il livello del giudicare e del decidere. San Tommaso, per 
esempio, chiama col termine ―conscientia‖ solo questo secondo livello, è coerente dal 

suo punto di vista che la coscienza non sia nessun ―habitus‖, cioè nessuna stabile 
qualità inerente all‘essere dell‘uomo, ma piuttosto un ―actus‖, un evento che si 

compie. Naturalmente Tommaso presuppone come dato il fondamento ontologico 
dell‘anamnesi (sinderesi); egli descrive quest‘ultima come un‘intima ripugnanza verso 
il male e un‘intima attrazione verso il bene.  

L‘atto della coscienza applica questa conoscenza basilare alle singole situazioni. 
Secondo San Tommaso esso si suddivide in tre elementi: riconoscere (recognoscere), 

rendere testimonianza (testificari) e infine giudicare (iudicare). Si potrebbe parlare di 
interazione tra una funzione di controllo e una successiva di decisione. Egli segnala 
con forza la specificità di questa conoscenza delle azioni morali, le cui conclusioni non 

derivano solo da mera conoscenza o ragionamenti. In questo ambito se una cosa è 
riconosciuta o non riconosciuta dipende sempre anche dalla volontà, che sbarra la 

strada al riconoscimento oppure vi conduce. Ciò dipende dunque da un‘impronta 
morale già data, che può venir quindi o ulteriormente deformata o maggiormente 
purificata.  

Sul piano del giudicare (quello della conscientia in senso stretto) vale il principio che 
anche la coscienza erronea obbliga. Quest‘affermazione è pienamente intellegibile 

nella tradizione di pensiero della scolastica. Nessuno può agire contro le sue 
convinzioni, come già San Paolo aveva detto (Rm 14, 23). Tuttavia il fatto che la 
convinzione acquisita sia ovviamente obbligatoria nel momento in cui si agisce, non 

significa nessuna canonizzazione della soggettività. Non è mai una colpa seguire le 
convinzioni che ci si è formate, anzi uno deve seguirle. Ma non di meno può essere 

una colpa che uno sia arrivato a formarsi convinzioni tanto sbagliate e che abbia 
calpestato la repulsione verso di esse, che avverte la memoria del suo essere. La 
colpa quindi si trova altrove, più in profondità: non nell‘atto del momento, non nel 

presente giudizio della coscienza, ma in quella trascuratezza verso il mio stesso 
essere, che mi ha reso sordo alla voce della verità e ai suoi suggerimenti interiori. Per 

questo motivo, anche i criminali che agiscono con convinzione rimangono colpevoli. 

Questi esempi macroscopici, conclude il Papa, non devono servire a tranquillizzarci nei 
nostri confronti, ma piuttosto risvegliarci e farci prendere sul serio la gravità della 

supplica: ―liberami dalle colpe che non vedo‖ (Sal 19, 13). La via alta e ardua che 
conduce alla verità e al bene non è una via comoda. Essa sfida l‘uomo. Ma il rimanere 

tranquillamente chiusi in se stessi non libera; anzi, così facendo ci si deforma e ci si 
perde. Scalando le altezze del bene, l‘uomo scopre sempre più la bellezza, che c‘è 

nell‘ardua fatica della verità, e scopre anche che proprio in essa sta per lui la 
redenzione. 
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1) Descrizione del caso clinico 

Donna di 38 anni, precedentemente si era presentata al Pronto Soccorso per dolori 
addominali, sottostimati dai medici, che la rinviavano a domicilio con terapia 
antalgica. La paziente è ricoverata (5/03/2007) in reparto di rianimazione per uno 

stato di shock settico da agente infettivo sconosciuto 14 . Il quadro clico molto grave 
peggiora dopo un intervento chirurgico esplorativo dell'addome senza alcuna utilità.  

 Il controllo doppler dopo 10 giorni dei chirurghi vascolari mette in evidenza quadro di 
ischemia critica delle 4 estremità con trombosi del microcircolo distale, viene 
consigliata la prosecuzione della terapia coagulante impostata. Emocoltura positiva 

per antigene dello pneumococco. Dopo 15 giorni, estremità superiori e inferiori in 
gangrena secca. La paziente, essendo anurica, è in trattamento dialitico, essendo in 

stato di incoscienza, per la sedazione farmacologica, viene assistita con la ventilazione 
meccanica. Tracheostomia chirurgica con intubazione dopo 24 giorni dal ricovero. 
Dopo 22 giorni, cancrena con necrosi irreversibile delle dita dei 4 arti, flittene su 

gambe e avambracci, prosecuzione della terapia medica sino a demarcazione dei 

                                       

14 La sepsi è uno stato patologico caratterizzato dalla presenza di infezioni, batteriche e virali, 

e da infiammazione sistemica. E‘ spesso conseguenza di traumi, interventi chirurgici, ustioni o 

gravi patologie, e si configura quale un processo dinamico, capace di svilupparsi da 

un‘infezione locale sino ad una reazione sistemica che può portare rapidamente alla 

disfunzione organica e alla morte. La sepsi, inoltre, è un pesante onere a carico dei sistemi 

sanitari mondiali: nella sola Europa, rappresenta il 40% delle spese totali in terapia intensiva, 

con un costo annuale pari a circa 7,6 miliardi di euro e una durata media di degenza di circa 13 

giorni. 
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tessuti da amputare. Sospende sedazione con Tavor senza analgesia con non 

interpretabile contenuto di coscienza. Permane febbre elevata con scarsa risposta ai 
presidi fisici. Dopo 28 giorni inizia elastomero con Contramal 400 mg+ Zofran + 

Zantac e antigastrici di pompa. Recupero della stabilità dei parametri cardiocircolatori 
con iniziale diuresi spontanea e sospensione della dialisi. In 35° giorno Arresto cardio-
respiratorio, praticata rianimazione cardio-polmonare (RCP) con recupero dei 

parametri vitali; il giorno successivo paziente lucida, orientata, lamenta una relazione 
di aiuto. Dopo 45 giorni dal ricovero amputazioni in successione prima dell'arto 

superiore sx, poi quelle del braccio dx e della gamba sx. Paziente in stato ansioso 
depressivo e di angoscia manifesta reazioni distoniche alla terapia. Sedazione pesante 
e trattamento della sintomatologia dolorosa con DPV e remifentanil e stato di 

incoscienza indotta dai farmaci. Amputazione della gamba destra (in mancanza del 
consenso). 1/5-7/5 Trasferita al CTO Torino per competenza per proseguire le cure in 

chirurgia plastica, in respiro spontaneo su tracheostomia, sedazione del dolore con 
transtec, terapia psichiatrica per la depressione e stato di ipertermia; indicazione 
all'applicazione di protesi degli arti. 

2)  Trat ta ment i  sa nita ri  a va nza t i  in  ambit o  ria nimat orio  

L‘assistenza rianimatoria ha viaggiato di pari passo all‘implementazione delle scoperte 

tecnologiche, tanto che dagli albori, nata come supporto meccanico dell‘insufficienza 
respiratoria  dei pazienti  con malattie infettive (poliomielite), ha sviluppato numerosi 
altri ambiti di intervento tanto da sostenerne tutte le altre funzioni vitali 

compromesse. Da qui, c‘è stata l‘esplosione di una serie di applicativi che permettono 
l‘assistenza a pazienti con uno score di gravità sempre più avanzata, dove il successo 

e la giustificazione devono essere pesate su considerazioni di tipo clinico, perché 
possano essere capaci di apportare un vero beneficio. 

Il ricorso, così frequente, a trattamenti specifici in medicina come in ambito 

rianimatorio, sembra giustificare il medico, per il solo fatto che comunque favorisce 
l‘utilizzo di tutte le risorse disponibili sulla piazza per la cura di quel paziente. Al 

contrario, l‘azione del medico deve potersi liberare dell‘atteggiamento legalista per 
favorire una ragionevole efficacia della soluzione clinica che poggia, oltre che sulla 
tecnica anche sul consenso del paziente. 

Al di fuori di questa ipotesi, ogni possibile proposta di cura e di supporto rianimatorio 
può risultare non idonea, inappropriata e sostenere l‘ipotesi della futilità o 

dell‘accanimento terapeutico. 

Quindi, è molto difficile muoversi in questo campo e l‘operatore sanitario deve sapersi 
districare proprio sui temi di forte valenza etica. 

3)  Consid era zioni  c irca  la  cu ra :  i l  p azient e  come u nit ota l ità  su  cu i  
int ervenire  

Oggi per formazione, i medici si concentrano più sul progetto di cura clinico, per 

tralasciare l‘integrazione con l‘istanza etica e antropologica, ben conosciute da un 
approccio umanista.   

Si perde l‘opportunità, con l‘occasione di curare la malattia, di stabilire un rapporto 
unico ed esclusivo col paziente: vera giustificazione della professione medica al 
servizio dell‘altro e questo è soprattutto il prezzo pagato nei reparti con maggior 

tenore tecnologico. 

Nelle rianimazioni poi, la condizione del paziente è tale da non esprimere le istanze 

che riconducono all‘esercizio della volontà, della libera scelta o dell‘autonomia 
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soggettiva attraverso la partecipazione alle scelte cliniche, sia per lo stato neurologico 

che per la sedazione stessa, oltre che per gli impedimenti e le costrizioni soggettive.  

Quindi, la ricerca del consenso, relativa anche all‘informazione o all‘approccio 

condiviso sulle decisioni sanitarie, non può essere stabilito a priori, sia per il dubbio di 
validità dovuto al consenso difficile, causa anche dei minimal neurological state o per 
la difficoltà di ricostruire la volontà soggettiva precedente all‘evento che per la 

necessità di forte sedazione. Indicazioni fatte proprie da tutte le Dichiarazioni sul 
consenso, come anche dalla Carta di Oviedo: non esiste un obbligo a dar seguito in 

modo coercitivo a questa volontà, ma una sensibilità del medico a operare secondo 
quanto precedentemente dichiarato dal paziente. 

Si chiede con maggiore incidenza di ―umanizzare la medicina‖ per diversi motivi, il 

primo per rivitalizzare il ruolo del rapporto medico paziente alla luce delle nuove 
tecnologie e della omologazione della qualità della cura, ma soprattutto per rilanciare 

l‘attenzione sulla dignità e sul rispetto della vita umana in tutte le sue forme. 

Per fare ciò è necessario rifondare la centralità della persona umana, non solo nella 
visione cosmica e teleologica, ma anche antropologica, ed esaltare il tratto psicologico 

soggettivo, caratteriale e relazionale, manifestativo della personalità alla ricerca del 
valore oggettivo della dignità della persona e della struttura ontologica. 

È un salto di qualità interpretativa che gli operatori sanitari debbono fare: la prima 
valenza è data proprio da quell‘anima spirituale che vivifica e da significato al corpo 

attuale malato, che necessita dell‘intervento medico, la cui bontà è tale solo se è 
capace di sostenere quell‘essenza impalpabile che è la vita come armonia dell‘insieme 
e caratteristica di unitarietà. 

Solo nell‘ottica personalista possiamo capire l‘importanza che attraverso l‘esistenza e 
la difesa di quel corpo materiale possiamo sostenere anche il bene della vita, quindi, 

di una relazione inscindibile tra la dimensione del corpo e la vita stessa e solo dopo 
potranno aversi altre evidenze, altrimenti insostenibili, come l‘esercizio della libera 
volontà e l‘espressione morale nelle scelte individuali di vita. 

In sintesi, il corpo ha valenze ed espressioni differenti: incarnazione spazio temporale, 
differenziazione individuale, espressione culturale, relazione con l‘alterità ed il mondo, 

strumentalità per il rapporto con la tecnologia, ma è anche limite, destinato ad 
esaurirsi e perire nel dolore, nella malattia e nella morte. 

Le parti del corpo rappresentano un organismo unitario, pertanto vivente in rapporto 

armonico tra di loro e solo in questo senso si può parlare di unitotalità. 

Le conseguenze sul piano etico-medico sono l‘operatività a favore di un principio di 

prima facies come la difesa della vita, sempre e comunque, anche se esiste una deroga 
legittima quando viene sacrificata per i beni morali che investono la totalità della 

persona, come è l‘atto eroico verso se stessi e gli altri (es. martirio). Dopo la vita 

esiste la difesa dell’integrità della persona, che può essere messa in pericolo solo per la 
salvezza della vita fisica o di un bene morale superiore, come è il caso della 

mutilazione o della soppressione della vita stessa, che è il caso della nostra paziente. 

4)  I l  bene vita  d a  t utel a re  

Esiste una stretta correlazione tra la  dignità e il diritto alla vita anche se si rifanno a 
realtà differenti: la dignità è un valore strettamente associato alla persona, non 
dipende dall‘essere in relazione ad altre persone e compete proprio ad ogni essere 

vivente indipendentemente dall‘espressione di capacità individuali. 
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Il diritto alla vita, invece, non indica il valore della vita in senso stretto, ma si riferisce 

a un titolo oggettivo a possedere la vita e mai al contrario di essere privato della vita 
da parte di altri. 

Non esiste il diritto soggettivo di disporre della vita, al contrario, esiste un obbligo a 
preservarla. Così, mentre abbiamo un diritto alla vita nei confronti degli altri esseri 
umani, questo non esiste nei confronti di Dio, differentemente la concezione laicista 

della vita riconosce l‘esercizio proprio dell‘espressione autonoma soggettiva e ne 
giustifica la disposizione. 

Di contro al diritto alla vita, che non ha valenza assoluta, la persona possiede sempre 
la dignità, anche quando vengono meno le condizioni per le quali possono valere la 
pretesa della vita. Da cui la dignità infinta della persona non si traduce ipso facto in un 

diritto sacro alla vita. Questo a ragione della sacralità della vita umana che non 
coincide con la difesa ad oltranza della stessa, come avviene nell‘atteggiamento di un 

vitalismo esasperato. Perché il diritto alla vita presuppone, oltre alla dignità, l‘esercizio 
attuale, manifesto della vita stessa. 

La posizione attualista con la riduzione della persona al solo esercizio della coscienza 

fondato sulla ragione con l‘espressione di atti liberi, privo della valenza metafisica, 
apre la strada alla negazione del diritto universale alla vita, come lo scetticismo ed il 

relativismo che negano ogni valore che non sia quello che derivi dalle opinioni 
soggettive. 

5)  I l  sa crif ic io  d i  u na  fu nzione a  sost egno d ell a  vit a ,  l o  svi l u pp o 
d el l e  t ecnol ogie  rip a rat ive  

A questo punto appare scontato che dovendo tutelare la vita come bene sostanziale, 
si renderà possibile accettare una mutilazione come necessaria a suffragio 

dell‘unitotalità della persona. È chiaro che l‘intervento non debba avere i caratteri 
della mutilazione che produce grave sofferenza e disturbo dell‘identità della persona. 

La cronaca ha esempi concreti di persone che non sanno più accettarsi, per esempio, 
senza l‘uso di un arto e che per questo preferiscono morire per il peggioramento 
clinico dovuto agli effetti sistemici della diffusione gangrenosa. 

Analizzando questi casi, dove la decisione del paziente era più propensa ad accettare 
l‘exitus piuttosto che ricorrere a qualsiasi tipo di chirurgia mutilante, appare 

incontrovertibile che dietro la volontà ed il determinismo di accogliere scelte 
negativiste esiste una celata richiesta di aiuto non evasa dai parenti, come dagli 
operatori sanitari  o dalla società in genere.  

La tecnologia ha prodotto soluzioni positive con l‘uso di protesi e dispositivi che 
minimizzano l‘handicap e che ripropongono recuperi più efficienti come più facili 

inserimenti nella vita sociale, tali da colmare il gap che si è creato con l‘evento 
avverso. 

È necessario che non solo l‘informazione sia completa a proposito dell‘offerta di 

possibili nuove tecnologie, in modo da non alimentare facili ottimismi, ma soprattutto 
che le novità applicative siano veramente a disposizione di tutti e non appannaggio dei 

soli facoltosi della lotteria della vita.   

Il caso della paziente trattata denota il triste abbandono da parte dei servizi sociali per 

gravare completamente sulle scarse risorse del bilancio familiare. È difficile ricomporre 
un discorso etico quando è negato il diritto a prerogative necessarie, vuoi persino di 
necessità inderogabili, come la disponibilità della carrozzina o l‘uso di una vasca per il 

lavaggio o di altro materiale disposable.  
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Questo oltre che mettere in crisi quanto sopra enunciato: ―il diritto alla difesa della 

vita‖, inteso come disponibilità dell‘assistenza minima erogata col problema 
dell‘allocazione delle risorse, genera sconforto anche tra gli operatori che misurano il 

successo dell‘intervento in rapporto alla possibilità di restituire i pazienti alla società 
col minore gap adattivo, comportamento che si rende responsabile della deriva 
funzionalista della giustificazione dell‘agire medico, del burn out del professionista e 

dell‘incapacità di contribuire al bene del paziente assistito. 

Abbiamo sempre appreso che una buona etica è sostenuta da una altrettanto valida 

proposta di cura, che sappia armonizzare tutte le istanze in gioco: la qualità del lavoro 
degli operatori sanitari, la risposta alla domanda di salute dei pazienti, il grado di 
soddisfazione alla missione aziendale che tenga conto del contributo individuale. 

Alcuni centri italiani rappresentano il fiore all‘occhiello nel campo della sostituzione 
protesica per la capacità di soluzioni bio-tecnologiche, certamente, tutto questo 

sostiene un lecito e legittimo sentimento di speranza, alimenta l‘attenzione dei mass 
media rivolto ad accrescere la solidarietà nella cura del complesso problema degli 
handicap, considerato in tutta la sua dimensione, dalla cura fino al reinserimento 

sociale. È proprio sul valore dell‘accoglienza, lungi da lacrimosi pietismi, che lo stesso 
assistito rifiuta, perché non intende e non vuole considerarsi diverso, che si gioca la 

bontà e la qualità degli interventi delle politiche sociali. 

6)  I l  p rincip io  d i  a ut onomia  nel l ’ott ica  d ell a  scelta  migl iore  

In ambito rianimatorio l‘espressione soggettiva della scelta autonoma non sempre 

risulta di facile interpretazione per la condizione in cui opera la richiesta, anche in 
rapporto all‘alterazione dello stato di coscienza. 

E‘ la condizione conosciuta col termine di ―consenso difficile‖. Gli operatori debbono 
saper operare in questa realtà, rappresentata da un estremo dall‘incapacità di 
intendere e di volere sancita giuridicamente fino all‘altra condizione, borderline, in cui 

il paziente conserva la capacità giuridica ma è incapace di esprimere, semplicemente 
sottoscrivere o comunicare in modo sufficientemente comprensibile che non lasci 

spazio a interpretazioni equivoche. La legge ha previsto la figura dell‘amministrazione 
di sostegno nei casi in cui il paziente, prevedendo condizioni cliniche future in cui non 
potrà più esprimere una scelta libera, questa potrà essere presa dal rappresentante 

legale di fiducia da lui precedentemente nominato.  

Esistono dei vincoli: la decisione è rappresentata dall‘amministratore e deve essere in 

linea con le indicazioni precedentemente ricevute, rispettare i desideri e le volontà del 
paziente. È impensabile l‘interpretazione errata che il fiduciario sostituisce con scelte e 
convinzioni proprie la volontà del rappresentato che non è più in grado di decidere. È 

un mandato di rappresentanza, di sostegno acciocché vengano asseverati gli interessi 
del paziente. 

Quando non esiste questo mandato, precedentemente costruito rispetto all‘evento 
imprevisto, il magistrato su richiesta degli interessati (medico o parente o altri) può 
nominare con provvedimento la figura di un tutore legale. Questa persona, 

indipendentemente individuata, ha facoltà di decidere al posto del paziente nel 
rispetto della normativa e dei principi giuridici che la sostengono. 

Oltre alla natura delle figure appena accennate che si muovono all‘interno di 
indicazioni abbastanza definite, la situazione del paziente in rianimazione è da 
costruire di volta in volta, perché l‘unico soggetto cui riferire o con cui intraprendere 

decisioni circa l‘operatività e la scelta delle cure è il paziente stesso. I parenti o gli 
emotionally related possono essere informati se il paziente vuole, costoro non vanno 

esclusi a priori perché il ruolo dei familiari è importante, quando proprio nelle 
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situazioni difficili, soggettivamente invincibili, la comprensione, la solidarietà e 

l‘impegno di più soggetti possono portare alla soluzione sperata. Lavorare sui soli 
principi non basta, sono necessari per conoscere il terreno su cui ci muoviamo, ma è 

importante , invece, favorire le relazioni di aiuto, la partecipazione soggettiva, dare il 
proprio contributo personale, contribuire alla ricostruzione delle relazioni di 
appartenenza, considerare gli affetti e i valori condivisi. 

7)  Crit ic ità  d el l e  scelt e  att uat e  

Innanzi tutto, prima ancora di trattare la clinica in rianimazione, ci sono dei punti da 
considerare che riguardano l‘accesso della paziente in P.S.: 1) il ritardo della diagnosi, 

2) la completezza degli esami diagnostici. 

Dal breve diario clinico si evidenzia che la paziente per ben tre volte si era presentata 

in P.S. e solamente l‘ultima volta, per il peggioramento grave dei sintomi riferiti ed 
obiettivabili era stata trattenuta col precipitare del quadro e trasferita in rianimazione. 

È possibile che non vi fossero segni sufficienti per stimare l‘evoluzione di ciò che poi è 
stato?: Il primo accesso per algie addominali ha indirizzato il medico verso l‘indagine 
di tipo ginecologico, non mettendo in evidenza alcuna patologia; il secondo accesso, 

notturno, dopo due giorni, per dolori identici non ha preoccupato il chirurgo di guardia 
che rinviava la paziente al domicilio con terapia antalgica. 

Faccio presente che mediamente il concorso di due episodi ravvicinati, di cui uno 
notturno, in genere si associano molto frequentemente ad un problema reale e non va 
confuso con la richiesta di aiuto in uno stato psicotico depressivo. Non c‘è evidenza di 

esami biochimici e di laboratorio, per esempio manca la variazione della conta dei 
globuli bianchi, per non citare una VES. 

Certamente, nel contesto del dopo, questa mia osservazione non vuole essere 
semplicistica, ma stimola la domanda se, sul piano della diagnosi, qualcosa di più 
poteva essere fatto? 

Il caso clinico offre lo spunto per inquadrare il concetto dell‘offerta di cura in rapporto 
soprattutto al limite dell‘intervento. Lo stato settico è un quadro di gravità particolare, 

può essere combattuto, ma non è scevro di rendersi responsabile dei reliquati 
ingravescenti: dall‘insufficienza d‘organo che è una situazione che si manifesta 
durante la cura con una depressione degli organi interessati, dovuta a insufficiente 

perfusione per l‘ipotensione marcata, attraverso l‘esaltazione dell‘attivazione dei 
prodotti dell‘infiammazione, capaci di deprimere il sistema immuno-competente, alla 

compromissione della bilancia emo-coagulativa, con conseguente sanguinamento: è 
una sindrome di difficile contrasto, ma spesso grazie al supporto intensivistico esiste 
una discreta percentuale di successo. 

La terapia è polifattoriale: di sostegno alla ventilazione, al circolo, alla funzione renale, 
come supporto nutritivo, metabolico e neurologico. 

Il significato dell‘intervento intensivistico a sostegno di organi e di funzioni trova 
giustificazione nel fatto che esista una ragionevole speranza che il quadro clinico 
critico possa essere reversibile mediante l‘azione farmacologica e con i presidi 

terapeutici.  

Questo non è certamente il campo della provvidenza, misterioso e incommensurabile; 

ormai l‘esperienza clinica fornisce stime di sopravvivenza in riferimento a punteggi di 
gravità come il sepsis score, il sofa, il saps nelle sue varie evoluzioni: sono stime che 
nascono dall‘osservazione dei dati biochimici più significativi, confrontati con lo stato 

clinico attuale e con la coomorbidità per malattie sistemiche; la registrazione avviene 
osservando il decorso e l‘evoluzione clinica come risposta alla terapia.  
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Semplicemente per esempio, un paziente con leucemia linfatica in fase acuta che va in 

insufficienza respiratoria e che richiede il supporto dell‘intubazione e della ventilazione 
meccanica ha una stima del 95% di non superare la fase acuta a causa delle infezioni 

e delle complicanze. Considerando ciò, sarà importante curare il paziente secondo 
l‘ottica della palliazione: minore ricerca di soluzioni terapeutiche mediche a favore di 
un maggiore impegno sul lato del sostegno delle esigenze propriamente soggettive, 

umane e spirituali. 

Il caso della Sig.ra C. si è manifestato con un quadro decisamente critico: per 

combattere la sepsi, considerando anche la giovane età, in riferimento alla migliore 
risposta biologica, i medici hanno profferto tutte le soluzioni possibili: un sostegno 
pressorio importante con l‘infusione di più amine (noradrenalina, dopamina, 

vasopressina), col ricorso alle prostaglandine quando il pericolo dell‘ipoperfusione 
degli arti era manifesto, con l‘uso della CPFA 15 per contrastare i prodotti di liberazione 

dell‘infiammazione e della dialisi per la filtrazione renale, assistendo la ventilazione 
meccanicamente e provvedendo alla realizzazione di una tracheotomia. 

C‘è una sorta di bilanciamento dei rischi a beneficio dei vantaggi a sostegno della vita, 

non può essere invocato il limite dell'offerta terapeutica, perché la partita è 
giustamente giocata a favore della sopravvivenza prima ancora della qualità di 

aspettativa di vita, come valutazione generale nel momento acuto della malattia. 

A questo punto, nell‘evoluzione dello stato settico, si inseriscono delle complicazioni 

come l‘ischemia manifesta e progressiva degli arti che ha portato in momenti 
differenti all‘amputazione degli arti superiori e inferiori. 

C‘è da valutare quali considerazioni introduce l‘intervento demolitivo dal punto di vista 

clinico e dalla stima soggettiva del paziente: 

L‘amputazione come atto necessario a sostegno della vita. Possiamo riferirci al caso 

trattato come azione involontaria indiretta in cui devono aversi nello stesso momento 
condizioni precise: a) l‘intervento deve attuarsi sulla parte malata, b) non devono 
esistere alternative alla proposta che appare quindi l‘unica strada possibile, c) l‘azione 

negativa non deve essere voluta per sé, ma essere conseguenza tollerata di un fine 
positivo, d) deve esserci una onesta e serena prospettiva che la soluzione prospettata 

rispetti la dignità della persona. 

1) Si potrebbe obiettare circa la tempestività dell‘intervento demolitivo, per due 
motivi: 1) la mancanza del chirurgo plastico in azienda, con l‘incapacità di costruire un 

percorso per l‘immediato ma anche nella fase ripartiva successiva. Nelle consulenze, 
c‘è spesso l‘impressione, che dietro la necessità di vedere demarcate le aree di 

ischemia per decidere il livello di amputazione, si celi l‘incapacità di prendere una 
decisione. Questo anche per la registrazione in cartella dello stato clinico 

                                       

15 Coupled Plasma Filtration Adsorption:" La tecnica CPFA sviluppata da Bellco (Sorin), grazie 

all‘esperienza nel campo delle tecniche di depurazione ‗renale‘, è finalizzata a rimuovere i 

‗mediatori in eccesso‘ (responsabili di infiammazione sistemica o immunoparalisi), allo scopo di 

prevenire o contenere la compromissione del quadro clinico complessivo. Il paziente viene 

collegato a un apparecchio che purifica il sangue, rimuovendo i mediatori ritenuti responsabili 

dell‘infiammazione. Il processo viene realizzato facendo passare il plasma del paziente 

attraverso una cartuccia, contenente piccole sfere di resina che adsorbono i mediatori. Dopo il 

passaggio attraverso tale cartuccia, il plasma depurato viene restituito al paziente. 

Successivamente viene effettuata una tecnica di ‗terapia sostitutiva renale. Il vantaggio 

principale, usando questo sistema di purificazione, è che il trattamento è in grado di adsorbire 

un ampio spettro di mediatori che provocano lo stato settico, indipendentemente dallo stadio 

dello shock settico e dal tipo di microorganismo che ne ha dato origine.  
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compromesso e non affrontato: permane lo stato settico per l‘infiltrazione purulenta 

dei tessuti che scoprono il piano osseo accompagnato dal dolore cruento, non 
controllato dalla sedazione antidolorifica, con stato di sofferenza e prostrazione, di 

ansia e di angoscia. Le consulenze del chirurgo vascolare non hanno una continuità di 
osservazione che la clinica presupponeva. È tardiva la decisione sull‘opportunità di 
amputare attraverso il concorso dei pareri del Chirurgo vascolare, plastico e 

traumatologico. Anche l‘osservazione clinica del chirurgo plastico è demandata a più 
consulenti di Ospedali differenti (Torino e Magenta), situazione che crea confusione di 

attribuzioni e di scelta operatoria. 

2) La tracheotomia è stata realizzata 20 giorni dopo l‘ingresso, quando esistono 
indicazioni in cui può essere realizzata nell‘ambito della prima settimana, tempo 4 

giorni dal ricovero, soprattutto quando c‘è una ragionevole certezza che il ricovero 
debba protrarsi per un tempo decisamente lungo. Due considerazioni: 1) si era 

clinicamente consci dell‘evoluzione della patologia? 2) la paziente era sottoposta a 
terapia eparinica e poi allo Xigris, benché solo per 24 ore, poi indubbiamente era in 
corso un trattamento con CVVH (emofiltrazione veno-venosa continua, tecnica di 

emodialisi, vale a dire di depurazione (dialisi) artificiale del sangue) con terapia anti-
coagulante che non permetteva la realizzazione della tracheotonia 

3) Il dolore è stato effettivamente controllato attraverso la sedazione e l‘analgesia? 
Questo dato della diaria infermieristica della consegna dei medici, appare come un leit 

motif che attraversa l‘intero ricovero, dalla fase d‘ingresso al trasferimento avvenuto 
circa 2 mesi dopo. Inizialmente, si ottiene una copertura con soli sedativi, 
successivamente il problema è affrontato con frammentarietà: l‘analgosedazione si 

realizza con la somministrazione di oppioidi e di anestetici e.v.; spesso si accompagna 
al mantenimento di base con benzodiazepine, ciononostante si evidenziano numerosi 

episodi di crisi in cui la paziente è agitata, sofferente e con temperatura. L‘ipotesi di 
realizzare il posizionamento di un catetere peridurale viene scartato per il problema 
dell‘alterazione della bilancia emocoagulativa. 

4) Non si comprende quale sia il peso della comunicazione alla paziente, la ricerca 
del consenso appare descritto e sottoscritto da tre medici nella diaria, che denota più 

il valore legalistico dell‘operazione che la bontà stessa dell‘informazione. Non è detto 
che l‘apposizione della firma dei tre medici di guardia in rianimazione abbia un valore 
aggiunto di certificazione del consenso e surrogatoria della volontà della paziente. 

Lascia piuttosto pensare a una comunicazione unidirezionale, non informata o tale dal 
punto di vista procedurale, che non ha le caratteristiche come indicate da valide 

raccomandazioni per la richiesta del consenso difficile. Schema ripetuto anche una 
seconda volta, con le stesse modalità per ottenere il consenso della paziente 
all‘amputazione di altri due segmenti. La stessa consulenza psichiatrica mostra di non 

avere al momento prerogative per attivare una relazione di confronto valida e 
integrata e che pertanto trasferisce questo tentativo ad altro momento nell‘ipotesi di 

miglioramento delle condizioni generali. Se poi entriamo nello specifico, esistono in 
allegato due moduli di consenso all‘atto chirurgico in occasione della fasciotomia 
decompressiva e dell‘intervento chirurgico di demolizione, non si evince in entrambi i 

contenuti della proposta terapeutica cui la paziente sarà sottoposta, si deriva 
incidentalmente solo in un caso per la corrispondenza con la data dell‘intervento 

espletato. Le firme in calce per entrambe i moduli sono poste dal marito nello spazio 
predisposto per il tutore o per il genitore, oltre rilevare l‘errore grave di tipo formale, 
la richiesta questa volta appare in contraddizione con le formalità assunte 

precedentemente che si richiamavano ad una paziente sveglia, lucida, in grado di 
intendere e di volere tanto da accettare e confermare, come si evince dagli atti, l‘atto 

demolitivo di amputazione degli arti. Non vuole essere questa disamina occasione di 
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critica negativa dell‘opera dei sanitari, ma semplicemente valutare, attraverso 

comportamenti erronei e la ricerca del consenso, un possibile differente approccio alla 
comprensione delle necessità e dei bisogni del paziente, opportunità unica per 

migliorare la nostra professionalità. 

5) Altri punti che riportano alla gestione diretta: tornando al tema del consenso la 
diaria evidenzia la registrazione della presunta comunicazione al giorno successivo 

rispetto al contenuto dell‘intervento che era già stato praticato. Può essere una svista 
come la somministrazione di antiacidi gastrici che si riscontra dal 23° giorno 

dall‘ingresso? 

6) Vorrei sollevare il tema di dubbia composizione tra cattiva gestione, la 
cosiddetta malasanità e l‘approccio etico, che viaggia su canali differenti: in 

comunicativo, destruente, riduttivo il primo, quindi da prevenire e contrastare, invece, 
costruttiva, feconda l‘ipotesi di una disamina o di una epicrisi in chiave bioetica. Si 

tratta di ricomprendere nell‘affermazione tutt‘altro che semplicistica, una sintesi della 
vicenda clinica, se in ogni momento si sia fatto il bene del soggetto curato. 
Naturalmente, questa affermazione apre una questione enorme: di quale bene si 

tratta? Di quello percepito dalla paziente come disponibilità o fruizione delle cure e 
come queste vengono interpretate all‘interno della vicenda personale, oppure di quello 

vissuto dai familiari, o dai sanitari? Sono questi ultimi capaci di fare proprie le 
aspettative della paziente, quale è il grado di coinvolgimento personale? Non è una 

richiesta astratta, ma neppure appare scontata nelle professioni il cui esercizio 
avviene su una solida base umana e solidaristica. Purtroppo, in sanità, si evince 
sempre più spesso un agire che poggia su un comportamento in risposta alla visione 

legalistica, la deontologia professionale sembra essere solo dichiarativa piuttosto che 
un abito condiviso. 

7) Il limite della rianimazione. Esiste un momento della vicenda della S.ra C., nel 
turno notturno, quando l‘effetto della sepsi era più conclamato, in cui la vicenda 
avrebbe potuto cessare con l‘arresto cardiaco improvviso. Si tratta di riassumere se 

questo episodio poteva connotare l‘exitus della storia clinica della paziente, che aveva 
mostrato cedevolezza e quindi comprensibilmente, la scelta di non rianimare, poteva 

essere accettata come l‘evoluzione di una complicanza naturale. Non c‘è traccia di 
sapere ciò, perché è seguita un'immediata rianimazione cardio-polmonare che ha 
ripristinato il circolo e la funzione di pompa.  

8) In genere l‘atteggiamento nei confronti della decisione di non rianimare è 
rimandato alla decisione collegiale che ha luogo ogni giorno durante la disamina dei 

casi: pertanto se il medico di guardia notturno non avesse praticato alcun tentativo di 
rianimazione cardiopolmonare, come invece ha fatto, avrebbe assunto su di sé tutta la 
responsabilità dell‘insuccesso e del decesso della paziente. Questo ha una sua 

giustificazione: primo, la partecipazione a decisioni cliniche collegiali e in secondo 
luogo di non rimettere al singolo la decisione di sospendere ogni supporto che confina 

con l‘exitus. L‘atteggiamento dei medici è sempre stato a supporto delle funzioni 
compromesse, non si è mai pensato di sospendere o limitare i supporti che avrebbero 
potuto essere considerarsi ulteriori, come la dialisi, perché riassunti in un progetto di 

cura cui poter sperare nel successo. Quindi non è mai stata ipotizzata o attuata quella 
deriva curativa o la ―sleepery sloop‖ conosciuta nei pazienti cosiddetti terminali e 
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quindi sottoposti a cure palliative 16 in cui il beneficio intensivistico delle cure potrebbe 

essere inappropriato. 

9) Il trasferimento e l‘assistenza domiciliare. La paziente viene trasferita dalla 

rianimazione di Novara per proseguire le cure presso il CTO di Torino soprattutto per 
la presa in carico dei chirurghi plastici. La situazione clinica era rappresentata da 
respiro spontaneo sulla tracheotomia con periodi in PA (+5+5) Fi/O2 = 0,3, analgesia 

con buprenorfina cerotto 25 cmg e lorazepam. Stato depressivo importante in terapia 
psichiatrica con elopram, clopixol, talofen al bisogno. Amputata ai 4 arti, al 3° 

superiore degli avambracci e sotto il ginocchio bilateralmente. In corso di VAC sui 
monconi e al sacro, con i seguenti problemi aperti: controllo delle infezioni e progetto 
di protesizzare i monconi. Da allora abbiamo perso di vista la paziente.  

Dopo 4 anni, da una recente informazione telefonica col marito, siamo venuti a 
conoscenza che la moglie era sopravvissuta all‘evento acuto, si era trasferita nei 

luoghi di origine, in Sicilia, nell‘ipotesi di un aiuto in ambito familiare, che aveva 
tentato di protesizzare gli arti presso il centro specialistico di Buttrio (BO), senza 
ottenere il successo sperato. Il marito riferiva l‘elevato disagio e l‘indigenza di far 

fronte alla cura, cui provvedeva in proprio, con le scarse risorse della pensione e del 
contributo di accompagnamento della moglie col quale provvedeva anche alle 

necessità dei tre figli. La posizione dei servizi sociali era praticamente assente sia 
rispetto alla cura che all‘igiene della Sig.ra. L‘intervento era limitato alla sola igiene 

della stanza, non era assegnataria di carrozzina, ne di idonea vasca per il lavaggio del 
corpo, tanto che l‘igiene personale viene espletata a letto. Questa triste realtà apre il 
problema dell‘allocazione delle risorse in Sanità: massimali nella fase acuta del 

ricovero, spesso con sprechi non giustificabili, cui segue un abbandono nella presa in 
carico al domicilio. L‘esplosione dei centri di assistenza domiciliare nel più ampio 

progetto di riordino in sanità, rappresentano una fase della razionalizzazione della 
spesa degli ospedali che avrebbero dovuto conservare un ruolo di primo piano nella 
fase acuta di cura delle malattie, con la riduzione della degenza ordinaria, attraverso 

l‘ottimizzazione dei posti letto nelle specialità e una riduzione dei posti di degenza 
ordinaria. 

Cleto Antonini 

cletoant@tiscali.it 

 

 

LLLaaa   pppaaarrrooolllaaa   aaaiii   llleeettttttooorrriii   

Tutti coloro che ricevono questa newsletter sono invitati ad utilizzare la opportunità 

offerta dal forum per far conoscere il proprio pensiero su quanto letto o sollecitare 

ulteriori riflessioni ed ampliare la riflessione.  

La corrispondenza potrà essere inviata all‘indirizzo qui specificato: 

paolorossi_100@fastwebnet.it 

                                       

16 ―Le Cure Palliative sono una serie di interventi terapeutici e assistenziali finalizzati alla cura 

attiva e totale di malati, la cui malattia di base non risponde più a trattamenti specifici. 

Fondamentale è il controllo del dolore e degli altri sintomi e, in generale, dei problemi 

psicologici, sociali e spirituali dei malati stessi e delle loro famiglie. 

cletoant@tiscali.it
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Paolo%20Rossi/Desktop/bioetica%20newsletter/adobe%20newsletter%20in%20PDF/newsletter%20in%20ward/news%20in%20ward%2031-62/paolorossi_125@fastwebnet.it
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Tutte le newsletter precedenti sono archiviate con l‘indice analitico degli argomenti nel 

sito:www.foliacardiologica.it 

La newsletter è inviata automaticamente secondo la mailing list predisposta, chi non 

desidera riceverla può chiedere di essere cancellato dalla lista. Chi volesse segnalare 

altri nominativi di posta elettronica è pregato di fare riferimento all’indirizzo per la 

corrispondenza riportato nella sezione precedente 

http://www.foliacardiologica.it/

