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APPROPRIATEZZA

la qualità di un intervento curativo in termini 
di corretta indicazione ed efficacia nei 
confronti di una specifica patologia.

n Indicazione corretta (linee guida?).
n Posologia corretta.
n Durata corretta.
n Rapporto rischio/probabilità del beneficio 

favorevole.
n Miglior rapporto costo/efficacia.



ETICA - APPROPRIATEZZA

n Il concetto di appropriatezza è vuoto 
senza etica;

n L’etica è inconoscibile senza una base 
epistemologica.



Bioetica quotidiana
in psichiatria

Forse in nessun altro campo dell’agire 
umano più che in quello psichiatrico ogni 
atto di cura, ogni scelta medica, ogni 
giudizio dovrebbe essere preceduto da una 
profonda riflessione bioetica

Gianfranco Buffardi



„La vita è breve, l’arte lunga, l’occasione fugace, l’esperienza fallace, il
giudizio difficile” 

„Non solo il medico nel suo operare deve riconoscere questa condizione, 
ma anche il paziente, i suoi parenti e tutto il suo ambiente devono

attenersi a questa veritá”
Ippocrate (verso  460- verso 375 a. C.)

Basilica Torcello 



"Affermo […] che per quanto me lo consentiranno le mie
forze e il mio pensiero, adempirò questo mio giuramento […]. 
Prescriverò agli infermi la dieta opportuna che loro convenga
[...] e li difenderò da ogni cosa ingiusta e dannosa. Giammai, 

mosso dalle premurose insistenze di alcuno, propinerò
medicamenti letali né commetterò mai cose di questo genere. 

Per lo stesso motivo mai ad alcuna donna suggerirò
prescrizioni che possano farla abortire. Serberò casta e pura
da ogni delitto sia la vita sia la mia arte [...] In qualsiasi casa
entrato, baderò soltanto alla salute degli infermi, rifuggendo
ogni sospetto di ingiustizia e di corruzione, e soprattutto dal

desiderio di illecite relazioni con donne o con uomini sia
liberi che schiavi.  Tutto quello che durante la cura ed anche

all’infuori di essa avrò visto e avrò ascoltato sulla vita
comune delle persone e che non dovrà essere divulgato, 

tacerò come cosa sacra...“
Il giuramento ippocratico (5.-4. secolo a.C.) 



Ospedale del Ceppo, Pistoia

- dar da mangiare agli affamati
- dar da bere agli assetati
- accogliere gli stranieri
- vestire i nudi
- visitare i malati
- visitare i prigionieri
- seppellire i morti

- consolare i dolenti
- insegnare gli ignoranti
- consigliare gli incerti
- migliorare i peccatori
- perdonare gli offensori
- sopportare i fastidiosi
- pregare per tutti

le opere corporali e spirituali della misericordia



Moses Maimonides (1153 – 1204)

„La medicina indica 
solamente ciò che è 

utile e mette in 
guardia da ciò che è 

nocivo, senza imporre 
ciò che è utile e senza 

punire chi abusa di 
quanto fa male.“

Regimen Sanitatis
(verso 1200)

Etica del medico



costume
(etichetta)

moralità
(ethos)

diritto dirittodiffusione

doveri
(deontologia)

fondazione
(etica)

giustizia solidarietàbeneficità non maleficenza autonomia virtù dignità

l’ethos e l’etica nella medicina



BIOETICA scienza capace di 
cogliere i valori tra 
medicina e filosofia 

Hellegers
Disciplina incaricata di 
elaborare una 
metodologia capace di 
assistere medici e 
uomini di scienza nelle 
scelta delle “buone 
decisioni” da un punto 
di vista sociologico, 
psicologico, storico 

Callahan

Disciplina che esamina i 
problemi morali e normativi in 
ambito bio-medico (Devoto-Oli)

Riflessione sistematica sulla 
liceità di tutti gli interventi 
dell’uomo sull’uomo 

Sgreccia

Nuova etica che esamina le  
conseguenze degli interventi 
umani sulla biosfera (etica 
della responsabilità biologica) 

Jonas

La Bioetica è luogo di confronto tra 
più visioni della vita e tra prospettive 
filosofiche
tra convinzioni ideologiche ed opzioni 
politiche tra più linguaggi, 
linguaggi  scientifici e linguaggi che 
veicolano i punti di vista dell’opinione 
pubblica e di quanti esprimono nelle 
più varie modalità di comunicazione, 
riflessioni dubbi interrogazioni e 
proposte

Attademo 



aspetti peculiari del pensiero bioetico

- Riconosce le epistemologie fondative delle 
discipline di riferimento come parte integrante 
della propria epistemologia.

Diversa da (ma integrabile con) la
DEONTOLOGIA

il complesso delle regole, 
obblighi, principi e doveri che 

ispirano una professione

Diversa da (ma integrabile con) la
DEONTOLOGIA

il complesso delle regole, 
obblighi, principi e doveri che 

ispirano una professione

più specifica, o 
meglio, parte 

dell’Etica come 
disciplina filosofica



Epistemologia della bioetica

Etica teleologica ed 
etica deontologica

Esempi:
v Bioetica di guerra
v Bioetica e spesa sanitaria



teorie  filosofiche di base 

n Assolutismo 
morale

n Utilitarismo
n Individualismo
n Contrattualismo
n Personalismo
n Liberismo

Principialismo 
come 

strumento 
metodologico di 
mediazione tra 

le teorie

glossario/ASSOLUTISMO%20MORALE.doc
glossario/UTILITARISMO.doc
glossario/INDIVIDUALISMO.doc
glossario/CONTRATTUALISMO.doc
glossario/PERSONALISMO.doc
glossario/LIBERISMO.doc


Principialismo: impostazione etica basata su di 
principi fondamentali condivisi

n Principio di
n AUTONOMIA
n BENEFICIALITÀ
n NON MALEFICENZA
n GIUSTIZIA (EQUITÀ)
n VERIDICITÀ
n INFORMATIVA
n RISERVATEZZA
n RESPONSABILITÀ
n INVIOLABILITÀ DELLA VITA UMANA (sacralità)
n FEDELTÀ

glossario/AUTONOMIA.doc
http://glossario/BENEFICIALIT%C3%80.doc
glossario/NON%20MALEFICENZA.doc
glossario/GIUSTIZIA.doc


perché una bioetica psichiatrica?

• chi soffre di problemi psichici riconosce il suo essere 
ammalato e sa di avere dei diritti per questo suo 
stato esistentivo? 

• e quali diritti hanno i familiari, i congiunti, i 
coabitanti e la società tutta affinché la malattia da 
cui è affetta questa persona non ricada in qualche 
modo sulla loro esistenza? 

• e ancora, quali limiti hanno i curanti, i familiari, la 
società nei confronti di quei singoli che essi 
ritengono affetti da quel tipo malattia? 



„Il medico non è un 
tecnico né un salvatore 

ma solo un’esistenza per 
un’altra esistenza, un 

essere umano effimero, 
che realizza con l’altro, 
nell'altro e in se stesso 

la dignità e la libertà e le 
riconosce come norme”

dignità e libertà

Karl Jaspers
(1883 – 1969)



La psicopatologia anticipa alcuni dei 
fondamenti della bioetica personologica

Il nostro tema è l’uomo totale nella condizione di 
ammalato, in quanto la sua malattia è psichica e 
condizionata dallo psichico. Chi sapesse che cosa è 
l’anima umana, di quali elementi sia costituita, da 
quali forze ultime venga mossa, potrebbe fornire un 
disegno schematico della struttura dell’anima; 
potrebbe abbozzare in questo schema ciò che 
descriverebbe successivamente per esteso. 
Ma per chi ritiene l’anima umana come un infinito 
omnicomprensivo, ch’egli non afferra nella sua totalità, 
ma che penetra indagando con metodi diversi, allora 
quegli non lascerà dominare nessuno schema 
generale.

K. Jaspers Psicopatologia generale



Dopo il processo di Norimberga le 
dichiarazioni etiche internazionali si sono 
succedute con frequenza quasi annuale

Alcune delle principali dichiarazioni e codici 
importanti per la salute mentale

comitati%20mondiali.doc


Organismi mondiali e codici 
deontologici: temi fondamentali

n il richiamo alla centralità della 
Persona

n il richiamo ai diritti umani anche per 
il sofferente psichico 

n il problema del limite tra normalità e 
patologia

n il diritto all’assistenza
n il diritto all’integrazione e la critica 

all’emarginazione

manicomi%20afghani.mpg


BIOETICA QUOTIDIANA IN PSICHIATRIA
temi principali

- I confini della psichiatria
- I rapporti tra psichiatria e le altre branche 

mediche
- L’oggetto della psichiatria
- I limiti della scelta di un modello
- Il consenso informato in psichiatria
- La ricaduta esistenziale delle cure
- L’equità delle cure
- La gestione dei dati sensibili
- L’imputabilità ed i comportamenti delittuosi.

-



bioetica della cura: considerazioni dalla trincea

n l’oggetto della psichiatria
n l’organo
n i sintomi
n lo stigma
n le noises
n la qualità della vita
n la capacità sociale
n l’esperienza soggettiva
n l’efficienza lavorativa e/o esistenziale



bioetica della cura: considerazioni dalla trincea

n le ricadute esistenziali su 
congiunti e terzi

n la cura in gravidanza e 
puerperio 

n autonomia e responsabilità 
dell’utente e del curante
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comparazione domande I, II e III



bioetica della cura: considerazioni dalla trincea

n l’equità delle cure versus la qualità della vita
n In rapporto alla malattia
n In rapporto ai costi della terapia
n In rapporto ai side effects
n In rapporto a status e ruolo sociale



Etica dell’appropriatezza prescrittiva

n Dipende dall’oggetto di cura
n Modifica contrappesi e bilanciamento per 

una maggiore o minore equità
n Implica o meno uno studio prospettico 

delle ricadute esistenziali



Il farmaco ideale

n Effectivness
n Ricadute esistenziali positive
n Miglioramento della socialità
n Incremento delle capacità cognitive
n Valido sui sintomi
n Assenza di effetti collaterali
n Ridotte noises



Autonomia, responsabilità e mondo: i rapporti con gli altri

n AUTONOMIA DEL PAZIENTE:
n siamo certi della piena possibilità del’autonomia dei nostri 

pazienti? Ci sono chiare tutte quelle circostanze che riducono 
i margini di autonomia? Siamo in grado di assicurare ai nostri 
assistiti ampia autonomia? E, quand’anche creassimo le 
condizioni per una piena autonomia del nostro paziente, 
abbiamo degli indicatori che ci consentano di verificare quelle 
preferenze espresse come frutto di una valida ed autonoma 
valutazione? 

n AUTONOMIA DEL CURANTE: 
n fino a che punto siamo autonomi dal pregiudizio nella scelta 

di una cura? Siamo liberi da condizionamenti sociali?

n RESPONSABILITÀ: 
n esistono criteri di responsabilità? A chi è affidata la 

valutazione? Noi curanti siamo responsabili nei confronti del 
mondo esterno al paziente? e se sì in che misura?



Campi: la gestione sanitaria

n La psichiatria è scarsamente utile
n La psichiatria si occupa unicamente 

dei problemi sociali
n La psichiatria  costa troppo
n La psichiatria non è gestibile
n Gli psichiatri sono litigiosi
n Non esistono eccellenze in psichiatria
n La psichiatria non dà immagine



IL RITARDO DELLA QUESTIONE ETICA 
IN  PSICHIATRIA

üdipende dalla cronicità delle gravi patologie psichiatriche,
üe dalla parziale indipendenza tra scelte terapeutiche e 

risultati,
üè legato alla plasmabilità e limitata categorizzazione 

dell’intervento di cura,
üè favorito dalla scarsa incisività sociale delle singole persone, 

affette da gravi patologie psicotiche
üè conseguenza della scarsa attenzione del management 

sanitario



v Le aziende sanitarie si occupano realmente di 
assistenza solo per difensivismo (fanno ben altro che 
assistenza, lo sappiamo)

v La salute mentale è estremamente poco “pericolosa” 
per le aziende

v Gli utenti non hanno strumenti X sensibilizzare 
l’opinione pubblica 

v Le associazioni di familiari restano associazioni parziali 
e, spesso, interessate più ad arginare il problema che 
non a migliorare le cure

v Noi curanti non abbiamo nessun aiuto dall’opinione 
pubblica e, se non siamo asserviti, risultiamo indigesti 
ai gestori politici

v Nelle nostre battaglie siamo soli, dobbiamo mendicare 
protezione e, spesso, non la riceviamo neanche dai 
nostri colleghi.

Aziende sanitarie e salute mentale



quale futuro per un’appropriatezza della 
cura in psichiatria ispirata alla bioetica?

Sarà possibile individuare principi condivisibili ed 
universali?

Sarà possibile tracciare confini tra terapie e cure?
…o rischieremo ancora di restare impigliati nelle nostre 

idee precostituite?

B. Brecht:  “che fa,” fu chiesto al signor Keuner, 
“quando ama una persona?” “Me ne faccio 
un’idea”, rispose il signor Keuner, “e procuro che 
le assomigli” “Chi? L’idea?” “No”, disse il signor 
Keuner, 

la persona!


