
BIOETICA E SALUTE
LA SCELTA DELLE PRIORITA’ NEL RISPETTO DEL DIRITTO ALLA SALUTE 

Il diritto alla salute viene affermato dalla nostra carta costituzionale (diritto positivo ed universale 
cioè indipendente da precedenti accordi o ruoli specifici ed è proprio di ciascuno  uomo o 
donna in quanto tali)  (art.32) e i cittadini italiani hanno non solo il diritto a ricercare liberamente e 
senza interferenze la salute ma possono esercitare una legittima pretesa  e che lo stato provveda 
alla loro salute.
Quindi il diritto alla salute non è concepibile come un diritto indipendente dall’esistenza. La salute 
diventa  un bene che una società giusta tutela e distribuisce tra i propri membri compatibilmente 
con le risorse disponibili  e secondo criteri di equità e giustizia.  La promozione e la tutela della 
salute individuale, sono tra i benefici della convivenza sociale umana .
Il  servizio  sanitario  nazionale  italiano è  un  caposaldo della  nostra  democrazia.  Ed  è  la 
risposta più coerente  alla crescita costante della domanda di salute e assistenza da parte 
dei cittadini, la sanità pubblica, secondo un principio di  egualitarismo come il nostro, che 
si prende cura della salute dei suoi cittadini, è  da preferire ad un sistema privato che affida 
gli interventi di cura alle disponibilità economiche individuali ed alle assicurazioni private 
Attraverso le tasse tutti contribuiscono a finanziare questo sistema pubblico di assistenza sanitaria 
che ridistribuisce poi i costi pagati in  termini di servizi sanitari resi a coloro che necessitano di 
assistenza. 
Le scoperte tecnico scientifiche degli ultimi anni:

• aiutano nel processo di diagnosi e cura,
• favoriscono una dilatazione del concetto stesso di salute
• hanno aumentato la quantità e l’efficacia degli  interventi capaci di sostenere il processo 

vitale
• hanno aumentato la possibilità di sopravvivenza di alcuni malati cronici (prima degli anni 60 

non esistevano le apparecchiature per l’emodialisi)
La bioetica  in  senso  stretto  riguarda  le  questioni  legate  al  mutamento  della  medicina  e  della 
biologia (nascita-vita morte), in senso lato riguarda le problematiche ambientali ed animali che si 
verificano con i diversi mutamenti e il problema sempre più crescente dell’allocazione delle risorse 
da conciliare con il diritto alla salute.
Ci si trova sempre più in presenza di interventi possibili ed ovviamente questo pone un problema di 
risorse:  diventa  quasi  impossibile  avere  risorse  per  dare  risposte  a  tutti,  per  cui  diventa  un 
problema etico la quantità di assistenza cui gli individui hanno diritto gratuitamente.
Lo  stato  deve  provvedere,  oltre  che  alla  salute,    alla  tutela  di  altri  beni  quale  quello 
dell’educazione ed istruzione per i giovani, alla cultura, alla ricerca scientifica, la giustizia 
ecc…per  cui.   la  salute è un bene importante ma non è  l’unico,  indicare quali  sono le 
priorità è  inevitabile, se l’assistenza rappresenta un bene cui il  cittadino ha diritto, tale 
diritto  prende forma  nell’affermazione nel  diritto  ad un minimo decente  di  assistenza 
sanitaria. L’idea è quella che è ingiusto quel sistema distributivo che non garantisca a tutti coloro 
che ne hanno diritto quelle cure minime che sono necessarie non solo per la sopravvivenza ma 
anche per il proprio personale modo di intendere la qualità della vita.
Ricordiamoci inoltre che la giustizia sanitaria non riguarda solo il distribuzione delle cure, riguarda 
anche l’intervento in altri campi quali la biologia, la ricerca, l’ambiente, perché lo stato di salute 
delle generazioni future dipende dalle nostre scelte attuali, le decisioni su scelte pubbliche  che 
influenzano la salute delle generazioni future non possono non rientrare nell’ambito della giustizia 
sanitaria per oggi e per domani.

LA SCELTA DELLE PRIORITA’

MACRO E MICRO ALLOCAZIONE DELLE RISORSE
L’ allocazione delle risorse in sanità si esplica fondamentalmente in due modi:

• generale a carattere nazionale;
• specifico a carattere aziendale.



La macroallocazione in genere riguarda le aree della salute pubblica che richiedono interventi a 
seconda delle priorità stabilite in un particolare periodo: igiene pubblica, edilizia ospedaliera, cure, 
ricerca, anziani ecc…, nell’area macroallocativa viene anche stabilito come dividere l’insieme di 
ricchezze disponibili per le risorse sanitarie.
La microallocazione, in genere,  si svolge nelle scelte dei singoli nel corso dell’ propria attività 
professionale (medici, infermieri, tecnici, altri), nell’area microallocativa ci stanno ancora le scelte 
che bisogna fare una volta stabilito le spese generali. Riguardano ancora la questione di chi fare 
accedere o meno dall’uso delle risorse disponibili  e con quali criteri elaborare eventuali  liste di 
priorità.
La scelta di macroallocazione è sempre condizionata da fattori etici ed economici, gli orientamenti 
si basano in linea di massima sui concetti di giustizia ed equità.
Va  sottolineato  che  in  riferimento  alle  questioni  più  specifiche  della  bioetica,   dovrebbero 
essere minimizzate le opzioni di natura ideologica o moralistica, come ad esempio, nel livello 
macro allocativo,  quella di escludere comunque dalla possibilità di sostegno esigenze sanitarie 
considerate oggetto di controversi sul piano morale: decisioni che escludessero completamente 
disponibilità di risorse per tutto il sistema della riproduzione assistita.
Mentre nel livello micro allocativo  opzioni  inaccettabili sono quelle che tendono ad escludere 
una persona sulla base di una valutazione morale sul suo stile di vita (trapianto di fegato per gli 
alcolisti o trapianto polmonare per i tabagismi ecc…)
La  drammaticità  delle  scelte  in  gioco  che  toccano  da  vicino  la  vita  delle  persone  esige  una 
discussione pubblica e procedure di controllo democratico ed implica l’indicazione di criteri etici 
che vanno fatti valere.

Esempi di come si è scelto, nel passato,  in mancanza di risorse.
GOD COMMISION NEGLI STATI UNITI ANNI 60
Anni 60, USA, il nefrologo Scribner  inventa la procedura per filtrare il sangue (una cannula che 
funge da filtro) e permettere la dialisi, la prima dialisi fu eseguita a marzo del 1960; nel 1962 venne 
aperto  il  primo centro  negli  USA per  soddisfare  le  esigenze  degli  emodializzati  dello  stato  di 
Washington e, ovviamente, arrivarono tantissime persone  per essere dializzati. Che fare? A chi 
fare la  dialisi  e a chi no? Quali  criteri? Quali  principi? Venne istituita una commissione = god 
commission=   formata  da  sette  persone  di  cui  solo  due  medici;  questa  commissione  doveva 
decidere chi vive e chi muore, grosso onere morale. Si scatenarono tante polemiche sul fatto che a 
decidere fossero cinque non medici perché secondo i più solo i medici avevano la competenza 
necessaria  per  poter  decidere.   La  God commission  adottò  criteri   empirici  e  rudimentali  per 
ammettere alla dialisi quali il curriculum vitae scegliendo i più meritevoli (esempio un veterano di 
guerra aveva la precedenza su che non lo era, una persona sposata con figli  e con attività di 
servizio sociale aveva la precedenza rispetto ad uno scapolo….) quindi i criteri furono soprattutto 
di carattere sociale e molti filosofi americani difesero questi criteri di tipo “utilitaristico” perché la 
società investe una risorsa scarsa su una persona da cui sicuramente c’è un ritorno o c’è stato un 
ritorno.
GUERRA D’AFRICA 1943
Nel 1943 nel pieno della guerra d’africa le truppe italo-tedesche stavano cercando di sfondare il 
fronte britannico per entrare in Egitto e da lì ai pozzi petroliferi del medio oriente. Tra le truppe 
inglesi c’erano molti soldati feriti in battaglia ed altri con malattie veneree contratte nei bordelli. In 
quell’anno cominciava ad essere disponibile la penicillina che poteva far guarire in fretta le malattie 
veneree ed aiutare efficacemente i feriti; le dosi a disposizione erano poche, molto poche: a chi 
dare la  penicillina  agli  uni  o agli  altri?  Prevalse l’interesse generale  che ci  sarebbe stata una 
battaglia  cruenta di lì  a poco per cui l’alto comando prese una decisione  di tipo “utilitaristico” 
decidendo di dare la penicillina ai malati di sifilide perché in questo caso la guarigione era certa e 
rapida ed i  soldati  risanati  sarebbero tornati  presto al  fronte.  La mentalità  utilitaristica bada al 
conseguimento dello scopo prefissato, nella fattispecie la battaglia che si doveva combattere in 
pochi giorni, tale soluzione sarebbe impensabile entro etiche deontologiche.
BAMBINI AFFETTI DA SPINA BIFIDA USA GB ANNI 60/80
Tra gli anni 60/80 negli USA ed in GB si accese un gran  dibattito perché si era deciso di non 
intervenire chirurgicamente né farmacologicamente  sui neonati nati con forme gravi di spina bifida 
e quindi di lasciarli morire. Il dibattito a favore di questa decisione fu che era  immorale sforzarsi di 



mantenere in vita bambini che avrebbero sofferto per  molti mesi o anni a causa di affezioni molto 
gravi ed inoltre la comunità avrebbe dovuto pagarne le spese.

Cosa ci fanno pensare tutti questi casi al di là dello sdegno? Il diritto alle cure non è assoluto: chi è 
stato ferito ha diritto alle cure ma il suo diritto non prevale su tutti gli altri diritti degli altri soldati che  
avevano bisogno di rinforzi per non morire, questo è un diritto individuale che va coordinato con i 
diritti di una comunità.
Le soluzioni prese in questo caso non è detto che fossero le più giuste, ma fu deciso tra diversi 
diritti  in  conflitto e prevalse non i  diritti  del  singolo  ma quelli  di  un gruppo di  persone,  di  una 
comunità. 

CONCLUSIONI
Cosa dire  rispetto ad altri diritti che il servizio pubblico garantisce? Secondo alcune concezioni 
libertaristiche non si può conciliare il diritto alla salute per tutti con il diritto alla libertà; mi viene in 
mente che il nostro SSN prevede l’aborto gratuito, un antiaborista si trova a dover pagare anche 
per questo servizio che giudica sbagliato con il quale non vorrebbe avere nulla a che fare  ma del 
resto un cittadino che ritenesse giusta e doverosa l’interruzione di gravidanza in caso di grave 
malformazione del feto, si troverebbe a pagare perché la donna che ha deciso di non interrompere 
la gravidanza, ha fatto nascere un bambino con gravi malformazioni che dovrà essere curato con 
mezzi  costosi.  Situazioni  analoghe al  termine della  vita  dove le spese sanitarie possono 
diventare enormi.
In tale caso il  rispetto della persona, della sua dignità e della sua libertà, deve lasciare ad 
essa la facoltà di chiedere i trattamenti desiderati, lasciando diritto di scelta soprattutto a 
coloro  che   propendono   per  l’accompagnamento  alla  morte  e  rifiutano l’accanimento 
terapeutico.
Ci sono sempre vari livelli in cui interviene la scelta e le scelte possono essere diverse a seconda 
dei principi che regolano quelle determinate scelte e dei valori che le supportano se no si finisce 
per scegliere in maniera indiscriminate togliendo senza nessun criterio obiettivo o che è supportato 
da dati reali ma semplicemente per un criterio di risparmio (vedi le ultime delibere regionali sul  
taglio dei posti letto in maniera orizzontale o quelle riguardanti la riduzione delle autoambulanze 
medicalizzate nella nostra provincia che stride con il garantire l’urgenza in mancanza ad esempio 
di DEA  organizzati e strutturati per le urgenze).
Certo è che bisogna scegliere e che questo sistema sta scoppiando e chi  ci  rimette in  modo 
particolare sono i più deboli, che spesso hanno maggiori bisogni, non si può dare tutto a tutti e non 
sarebbe corretto, è impossibile garantire la soddisfazione di tutti i bisogni sanitari perché il SSN 
sarebbe un buco nero che risucchia troppe risorse. Il  “diritto alla salute” dovrebbe garantire la 
soddisfazione  dei  bisogni  fondamentali  del  singolo  e  della  comunità  mentre  il  cittadino  può 
richiedere  al  sistema  privato  di  soddisfare  altre  opzioni  sanitarie.  Non  è  semplice  neanche 
seguendo questa opzione perché cosa vuol dire “bisogno fondamentale”?
La  mia  riflessione  di  carattere  etico,  rivisitando  in  maniera  sintetica  alcune  teorie  filosofiche 
dall’utilitarismo, egualitarismo libertarismo,  non dà delle risposte, perché in sanità si ha a che fare 
spesso con la vita delle persone per cui non è semplice scegliere ma bisogna farlo ed ognuno,ai 
diversi livelli,  si deve prendere la responsabilità delle scelte cercando di destreggiarsi tra pretese e 
diritti diversi e spesso configgenti. 

BIBLIOGRAFIA:

Manuale di Bioetica  “verso una civiltà biomedica secolarizzata” di Maurizio Mori
Dizionario di Bioetica  di  Eugenio Le caldano
Manuale di Bioetica di Beauchamp & Childress


