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Chi siamo
Il GIBCE (Gruppo Interdisciplinare di Bioetica Clinica e Consulenza Etica in ambito
sanitario) è un’associazione senza fini di lucro, che ha come finalità la promozione e lo
sviluppo della Bioetica Clinica e della Consulenza Etica in ambito sanitario in tutte le
sue forme, inclusi l’Health Technology Assessment (HTA) e la Bioetica applicata.

È esperienza quotidiana di tanti operatori sanitari ed amministratori, come pure di pa-
zienti/famiglie, trovarsi ad affrontare dubbi e conflitti riguardanti la pratica clinica: dalla
fecondazione assistita all’uso delle cellule staminali, dai criteri di assegnazione degli
organi per trapianti al consenso alle cure, dalla richiesta di sospendere le terapie alla
pretesa di trattamenti di potenziamento delle capacità psico-fisiche, dall’allocazione di
risorse sempre più limitate alla necessità di assicurare le cure appropriate, senza trala-
sciare gli aspetti etici relativi alla valutazione di tecnologie sanitarie.

La consulenza etica in ambito sanitario è “un servizio svolto da un individuo o da un
gruppo per rispondere alle domande poste da pazienti, familiari, tutori, operatori sanitari
o altre persone coinvolte nell’assistenza, in ordine a incertezze o conflitti tra valori che
emergono nella pratica clinica” (The Report of the American Society for Bioethics and
Humanities. Core competencies for Healthcare Ethics Consultation, 2a ed.,  2011).

L’obiettivo della consulenza etica è contribuire al miglioramento della cura dei malati,
sia nelle modalità sia nei risultati, attraverso l’identificazione, l’analisi e la facilitazione
della risoluzione dei problemi etici.

Il GIBCE, costituitosi prima come gruppo autonomo, il 10 ottobre 2010, con il Docu-
mento di Trento, poi come Gruppo di studio della Società Italiana di Medicina Legale
e delle Assicurazioni (SIMLA), promuove la diffusione della cultura della consulenza
etica in ambito sanitario e realizza studi interdisciplinari, riunioni scientifiche, pro-
grammi di ricerca e formazione, esperienze collaborative fra gruppi, supportando altresì
l’istituzione di Servizi locali di Etica Clinica e affiancando i Comitati Etici per la pratica
clinica.
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Il tema della sicurezza ha rappresenta-
to da sempre un argomento bioetico, col-
legato allo sviluppo della tecnologia e ai
rischi per le singole persone e per la col-
lettività. Uno dei primi documenti del Co-
mitato Nazionale per la Bioetica italiano
(CNB) era stato proprio dedicato al dibat-
tito sulla sicurezza, delle biotecnologie in-
novative e dell’ingegneria genetica (1991),
e aveva focalizzato l’attenzione sui rischi
derivanti dall’introduzione deliberata
nell’ambiente di organismi geneticamente
modificati, accogliendo un’accezione am-
pia del concetto di “sicurezza”, intesa co-
me espressione primaria di un’etica della
responsabilità individuale e collettiva. Ma
sono le stesse origini della bioetica che
vengono collocate in una risposta della so-
cietà a interventi di organismi pubblici sa-
nitari e militari che hanno messo a rischio
e causato anche danni alle popolazioni at-
traverso esperimenti con radiazioni ioniz-
zanti e agenti infettivi che hanno turbato la
coscienza morale dell’opinione pubblica.

Anche in questo tempo difficile di emer-
genza sanitaria che stiamo vivendo, dovuto
alla malattia causata dal coronavirus (Co-

vid-19), è forte il richiamo al tema della si-
curezza (personale, sanitaria, sociale …)
che fa emergere una discussione su que-
stioni bioetiche sia di carattere generale
sia su questioni concrete, spesso poco con-
siderate finora nella letteratura del settore.
Dobbiamo infatti andare indietro agli anni
dell’attentato alle Twin Towers di New
York (11 settembre 2001) per trovare un si-
gnificativo ripensamento del paradigma
della bioetica basato sui principi, che ha
rimesso in discussione la supremazia del
principio di autonomia, ridimensionandolo
in relazione alle possibili conseguenze per
la sicurezza pubblica (la fine del principio
di autonomia intitolavano le riviste di bioe-
tica di allora). E anche allora come oggi
ci si domandava quanto le ragioni del bene
comune e della sicurezza nazionale pote-
vano giustificare una limitazione dell’au-
tonomia degli individui e dei loro diritti
personali (libertà di circolazione, privacy,
stili di vita, ecc.). 

La pandemia di questi mesi ci sollecita,
perciò, a riflettere sui principi della bioe-
tica e sulla loro relazione/priorità nei di-
versi ambiti in cui emergono i problemi,
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considerando: il grande numero di vittime
che l’infezione ha determinato e continua
a determinare nel mondo; la necessità di
mettere in sicurezza le persone più vulne-
rabili e che meno sono in grado di proteg-
gersi da sole; il ruolo degli operatori sa-
nitari e la loro sicurezza in relazione con i
pazienti che devono assistere; la necessità
di allocare le risorse economiche (limitate)
per fronteggiare tutti i problemi sanitari e
sociali che ne conseguono; l’ipotesi di de-
finire più o meno nuovi criteri per “sce-
gliere” i pazienti da trattare in mancanza
di risorse per tutti, compromettendo in al-
cuni casi la loro sicurezza e il loro diritto
alle cure. Ovviamente, accanto a questi
problemi di carattere sanitario, le riflessio-
ni etiche riguardano anche numerosi
aspetti di carattere organizzativo, sociale
e politico che non sono meno rilevanti.

Mi soffermo solo su alcuni dei problemi
sopra richiamati, rimanendo soprattutto
nell’ambito della relazione medico-pazien-
te che indubbiamente in questa emergenza
ha avuto bisogno di essere riconsiderata a
motivo delle situazioni nuove che si sono
venute a determinare. 

Innanzitutto, proprio dalle zone in cui
più forte è stato inizialmente l’impatto con
l’epidemia, l’esigenza di mettere quanto
più possibile in sicurezza tutti ha portato a
considerare che il concetto di assistenza
centrata sul paziente su cui si basano i si-
stemi sanitari occidentali poteva non esse-
re sufficiente per affrontare l’epidemia e
che questa richiedesse un cambio di pro-
spettiva verso un concetto di assistenza
centrata sulla comunità. Ciò esprime in-
dubbiamente l’esigenza di tener conto del-
le caratteristiche della malattia del pazien-
te e del suo impatto sulla sanità pubblica e

sulla sicurezza delle altre persone ma non
vuol dire che necessariamente si debba su-
bordinare alla comunità il bene delle sin-
gole persone se non nel senso di conside-
rare il bene del singolo paziente nel quadro
del bene comune. Anche in queste situazio-
ni, dunque, la persona dovrebbe rimanere
al centro della relazione di cura seppure
armonizzando gli interventi e guardando
alla sicurezza delle altre persone. E queste
altre persone sono innanzitutto gli opera-
tori sanitari stessi che stando accanto ai
soggetti malati rischiano la propria vita e
mettono a rischio la vita di altri pazienti
con cui vengono a contatto. In modo del
tutto nuovo, infatti, gli operatori sanitari si
domandano se in questa vicenda essi con-
tribuiscono alla cura dei pazienti o sono
essi stessi causa della malattia, diffonden-
do l’infezione agli altri pazienti. Da qui
l’istanza prioritaria di mettere in sicurezza
gli operatori sanitari con i dovuti supporti
(mascherine, guanti, ecc.) con l’obiettivo
di proteggerli e di proteggere gli altri pa-
zienti, coniugando il principio di beneficità
con quello di non maleficenza. 

Ma la necessità di mantenere ancora
saldo il criterio dell’assistenza centrata sul
paziente emerge chiaramente quando ci si
rende conto che i pazienti affetti da malat-
tie croniche già prima dell’epidemia ri-
schiano di essere messi in secondo piano
rispetto ai pazienti affetti da Covid-19. Chi
aveva un tumore, una malattia ematologi-
ca, una patologia cardiovascolare, chi era
in attesa di un trapianto d’organo, conti-
nua ad avere bisogno degli interventi me-
dici anche con l’epidemia e gli eventi acuti
sopravvenuti (ictus, traumi, scompensi car-
diaci) pongono la domanda di chi si occu-
perà di questi altri pazienti che pure hanno
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bisogno di interventi urgenti, stante la ri-
conversione di molti reparti e strutture spe-
cialistiche in unità operative per affrontare
l’epidemia. Anche qui non si può accettare
che si affronti la questione della sicurezza
della comunità senza considerare il bene
delle singole persone che di quella comu-
nità fanno parte e la costituiscono.

C’è infine un ulteriore aspetto che vor-
rei considerare ed è il fatto che a motivo
dell’elevato numero di malati e di emer-
genze Covid-19 gli operatori sanitari sono
costretti a “scegliere” i pazienti (in genere
sono i pazienti che scelgono i medici!) a
cui prodigare le proprie cure sapendo che
intervenendo su alcuni altri potranno es-
sere penalizzati. È stato chiamato il “di-
lemma dell’ultimo letto” (the last bed di-
lemma) per indicare le problematiche che
insorgono quando in mancanza di suffi-
cienti risorse i medici devono appunto sce-
gliere a quale paziente destinare l’ultimo
letto disponibile. I medici si trovano perciò
a dover definire i criteri di priorità per
l’utilizzo delle risorse disponibile affinché
si possano coniugare il principio terapeu-
tico e il principio di giustizia. Si tratta dei
criteri del triage, cioè dell’assegnazione
del grado di priorità di intervento da attri-
buire ai pazienti ad es. quando arrivano
nei Pronto Soccorsi dei nostri ospedali,
criteri basati su regole condivise e etica-
mente giustificate. Il triage, però, diventa
particolarmente problematico quando l’as-
segnazione del grado di priorità implica
che alcune persone che richiedono assi-
stenza potrebbero non essere trattate per-
ché non rientrano in criteri predefiniti di
allocazione delle risorse disponibili, con il
conseguente loro abbandono e quindi la
morte. Nel caso della emergenza Covid-19

sono state proposte, ad esempio, alcune
raccomandazioni etiche (si veda il docu-
mento della Società Scientifica Italiana de-
gli Anestesisti Rianimatori e Terapisti del
Dolore, SIAARTI) per scegliere quali pa-
zienti ammettere a trattamenti intensivi e a
quali sospenderli “in condizioni eccezio-
nali di squilibrio tra necessità e risorse di-
sponibili”, condizioni che sono paragona-
bili ad uno scenario di guerra (ambito do-
ve appunto è nato il concetto di triage) o
ad un disastro. In questo documento si af-
ferma che “può rendersi necessario porre
un limite di età” dei pazienti all’ingresso
in terapia intensiva, precisando che “non
si tratta di compiere scelte meramente di
valore, ma di riservare risorse che potreb-
bero essere scarsissime a chi ha in primis
più probabilità di sopravvivenza e secon-
dariamente a chi può avere più anni di vita
salvata, in un’ottica di massimizzazione
dei benefici per il maggior numero di per-
sone”.

Ora, indicare l’età come criterio per ri-
servare le risorse sulla base del fatto che
chi è più giovane ha più probabilità di so-
pravvivenza e più anni di vita salvata non
è eticamente indifferente in quanto emerge
chiaramente il valore a cui si intende dare
rilevanza e cioè l’espressione non tanto ce-
lata di un orientamento etico pragmatico-
utilitarista. Indubbiamente, massimizzare i
benefici per il maggior numero di persone
può essere un obiettivo condivisibile perché
comunque si pone nella prospettiva del
principio di beneficità, ma non quando que-
sto viene perseguito attraverso il danno e
la perdita di altre persone. La persona non
può avere un diverso valore a seconda delle
probabilità di sopravvivenza e della pro-
spettiva di avere più anni di vita davanti. 
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Certamente questa raccomandazione,
piuttosto che avere riservato uno spazio a
se stante, avrebbe dovuto essere collocata
insieme agli altri criteri che pure più avanti
sono richiamati nel documento, come le co-
morbidità del paziente, il suo stato funzio-
nale, le insufficienze di organo già presenti,
ecc. Il Consiglio d’Europa nell’ambito del
programma di medicina delle catastrofi
aveva pubblicato già nel 2002 un corposo
manuale di Etica applicata alle varie situa-
zioni che si potevano presentare nelle si-
tuazioni di guerra e di catastrofe. In tale
manuale venivano considerate due opzioni
che si potevano prendere in considerazione
ai fini della decisione: privilegiare il crite-
rio della temporalità, offrendo le cure a chi
è giunto prima all’osservazione del medico
(first come, first served), oppure il criterio
prognostico, riservando le risorse disponi-
bili a chi se ne può giovare maggiormente
avendo più possibilità di essere salvato. Il
primo criterio esprime in modo chiaro la
dedizione del medico nei confronti di ogni
paziente che si trova nella situazione di bi-
sogno e a cui offre tutte le risorse disponi-
bili, questo però potrebbe voler dire che in
alcune situazioni eccezionali non si potrà
intervenire su eventuali pazienti successivi.
In questa eventualità, si può porre la ne-
cessità di fare delle scelte, non in base alla
sola soglia dell’età ma sulla base di chi se
ne può giovare maggiormente avendo più
probabilità di essere salvato. Entrano allo-
ra in gioco tutte quelle condizioni che nel
complesso rappresentano i criteri etici del-
la proporzionalità terapeutica su cui basa-
re la decisione di iniziare un trattamento o
di desistere da esso. In altre parole, anche
in situazioni di emergenza la fedeltà al
principio della proporzionalità terapeutica

rimane la line-guida etica, senza bisogno
di introdurre altri criteri etici. Talvolta, in-
fatti, al di fuori dell’emergenza, non essen-
doci la necessità di destinare la risorsa ad
altri che ne avrebbero bisogno si può ca-
dere nella tentazione di prolungare senza
una reale giustificazione i trattamenti, con-
figurando così una ostinazione irragione-
vole a continuarli, cosa che sarebbe etica-
mente negativa dal punto di vista etico-de-
ontologico e anche legale (secondo la leg-
ge 219/2017). Nel caso di una reale emer-
genza e di carenza di mezzi il medico fa i
conti con le risorse disponibili ed è più im-
pegnato a identificare subito la sproporzio-
nalità del continuare un trattamento di un
paziente affinché della risorsa si possa av-
vantaggiare un paziente che ne ha le carat-
teristiche cliniche per beneficiarne. Il che
non vuol dire sottrarla ma decidere che per
lui non è più proporzionata. La questione
dunque non è quella di definire a priori
nuovi criteri più o meno arbitrari nelle
condizioni di eccezionalità, ma ancora una
volta è quella di identificare la proporzio-
nalità/sproporzionalità dei trattamenti nei
singoli casi. Questa valutazione dovrà es-
sere fatta, perciò, al letto del paziente, nella
singolarità del caso, nel contesto della
emergenza sanitaria che si viene a deter-
minare. Ecco perché la consulenza di etica
clinica può apportare un contributo al me-
dico che deve prendere le decisioni soste-
nendolo in questa scelta.

Il nuovo Dipartimento di Sicurezza e
Bioetica, istituito nella Facoltà di Medici-
na e chirurgia dell’Università Cattolica e
che, pur essendo un Dipartimento univer-
sitario, ben si inserisce nelle attività assi-
stenziali della Fondazione Policlinico Uni-
versitario Agostino Gemelli IRCCS, rap-
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presenta un buon esempio di integrazione
delle professionalità e interdisciplinarietà
che fornisce un supporto significativo, ac-
canto ad altre decisive competenze (riani-
mazione, pneumologia, ematologia, igiene
e medicina preventiva …), nell’affrontare
questa emergenza Covid-19. Nel Diparti-
mento di Sicurezza e Bioetica sono conflui-
ti alcuni istituti universitari (ormai cancel-
lati nella normativa universitaria naziona-
le) che esprimono le ragioni della denomi-
nazione: l’Istituto di Clinica delle Malattie
infettive, l’Istituto di Farmacologia, l’Isti-
tuto di Medicina legale e delle assicurazio-
ni e l’Istituto di Bioetica e Medical Huma-
nities. Le competenze espresse contribui-
scono ad affrontare una buona parte delle
questioni connesse con l’epidemia: l’ap-
proccio diagnostico-terapeutico all’infe-

zione prendendo in carico i malati nelle fa-
si iniziali della malattia e pianificando i
trattamenti terapeutici contro il virus, va-
lutando i protocolli di ricerca farmacolo-
gica interventistica e l’uso terapeutico di
farmaci sperimentali, identificando i punti
critici per la gestione del rischio clinico,
fornendo una riflessione etica sulle varie
policy sanitarie e sulla informazione da
fornire ai fini del consenso degli atti tera-
peutici e sperimentali, avendo sempre pre-
sente la dignità delle persone sane e mala-
te che a vario titolo sono coinvolte. Una
buona etica si basa sulla conoscenza di tut-
ti i fatti implicati e dunque l’interdiscipli-
narietà che può offrire il dipartimento ne
rende possibile la realizzazione.

Antonio G. Spagnolo

EDITORIALE

9




