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} L’etica relativa alle problematiche di salute,
su quello che è bene fare e non fare in
medicina, non ha seguito i progressi della
medicina biologica e delle conoscenze
neuroscientifiche e psicologiche

} L’epoca moderna, per l’etica sanitaria, non è
cominciata con l’Illuminismo ma molto tempo
dopo, da quando il principio di autonomia è
stato portato al centro dei criteri valoriali in
medicina



} Si è passati dall’etica medica alla bioetica in
particolare a partire dagli anni ‘70 e ’80 del
secolo scorso

} Nella bioetica si esce da una dimensione
relazionale paternalistica ed entra inoltre i
valori dell’etica della società, delle diverse
comunità, compresa l’inclusione degli
‘stranieri morali’



La buona medicina Massimo beneficio del paziente
Comportamento 
ideale del medico

Paternalismo benevolo

L’ideale 
dell’operatore 
sanitario

Esecutore procedure, sostegno 
motivazionale del paziente

Il paziente ideale Obbediente (compliance)
La relazione 
auspicata

Alleanza terapeutica

Il decisore delle 
terapie

Il medico in ‘scienza e 
coscienza’

Principio guida Beneficialità



La buona medicina Trattamento che rispetta il malato, i 
suoi valori, la sua autonomia

Comportamento ideale del 
medico

Condivisione delle funzioni di
autorità

L’ideale dell’operatore 
sanitario

Facilita la comunicazione per 
favorire l’autonomia del paziente

Il paziente ideale Partecipante attraverso una corretta 
informazione e il suo empowerment

La relazione auspicata Contrattuale

Il decisore delle terapie I sanitari e il paziente 
congiuntamente

Principio guida Autonomia



} Cambia la responsabilità del paziente cliente,
è più estesa e si modifica nella sua qualità

} I due modelli non sono di per se in contrasto
e possono essere modulati e convivere

} Avviene uno spostamento di potere tra
mondo sanitario e cittadino (empowerment)

} Si transita da una relazione complementare
(up-down) a una relazione simmetrica che si
sviluppa su diversi piani e dimensioni



} Dimensione culturale

◦ Autogestione salute (carta di Ottawa)

◦ Atteggiamento adulto verso tutti i sanitari

◦ Proposte e partecipazione al miglioramento 
dei servizi

◦ Conoscenza dei propri diritti ed esercizio in 
forma individuale e associativa



Dimensione clinica
} Sistematizzazione delle informazioni sui

trattamenti disponibili ed efficaci e sulla loro
efficacia

} Promozione dei pareri complementari
} Incremento della capacità di gestione

problematiche croniche
} Capacità gestione patologie e problematiche

di minor gravità e complessità



} Dimensione etica
◦ Autonomia come principio di riferimento che

bilancia il concetto di beneficialità unilaterale,
implicito nella costruzione della maggior
parte dei trattamenti
◦ Supporto sostanziale alle decisioni per

sostenerne la reale consensualità
◦ Autodeterminazione individuale del singolo

soggetto da non sovrapporre
automaticamente con il punto di vista delle
persone in prossimità



} Sono presenti molti ambiti in gioco: biologici,
sociologici culturali, legali spesso trattati in modo
separato o con scarsa consapevolezza che, per
diversi, di loro si tratta di tematiche bioetiche

} Si è spostata la responsabilità o sull’ambito
tecnico e sui relativi professionisti o sulle opinioni
e punti di vista sottraendo ad una riflessione
bioetica e ai suoi strumenti tali tematiche

} L’esito è stato: posizioni ideologiche o prive di
fondamenti scientifici (es. tabelle di gravità delle
sostanze) o strumentalizzazioni o disinteresse
dal punto di vista della cultura e del contesto
sociale, servizi che offrono o meno certi interventi





} Questo punto espone in realtà ad una serie
di difficoltà connesse alla rappresentazione
che il consumo di sostanze psicoattive ha
all’interno di una realtà sociale, ai valori di
riferimento, alle abitudini, alle credenze e
all’aumento delle conoscenze in ambito
scientifico e sanitario.

} Dove si colloca la responsabilità del
soggetto e quella delle istituzioni? Vanno
curati o no i consumatori di sostanze? E chi
pratica sport estremi e pericolosi?



} Gli interventi di prevenzione sperimentati
nel corso di molti anni hanno consentito,
attraverso le molteplici applicazioni e per
mezzo dello studio della loro efficacia
effettuata con ricerche e valutazioni
accurate, di sviluppare strategie e
metodologie adeguate alle varie fasce di
popolazione (EuDap 2014).

} Da ciò derivano tre possibili tracce di
lavoro:



} 1 - L’elemento principale da considerare è
quello che in assenza di un impianto di
ricerca e sperimentazione di comprovata
qualità non è etico intraprendere interventi
che si discostino dagli interventi già
riconosciuti e validati come efficaci rispetto
ai diversi obiettivi preventivi che si
intendono perseguire



} 2 - Un secondo elemento è l’importanza di
sostenere progetti finalizzati ad estendere gli
interventi di prevenzione universale al
maggior numero di persone

} 3 – Il terzo aspetto da perseguire, all’interno
della costruzione e della regia di interventi di
prevenzione, consiste in un impianto stabile
di monitoraggio e offerta di intervento per le
sottopopolazioni che necessitano di interventi
selettivi o di interventi dedicati



} La tutela della riservatezza del rapporto tra la
persona che presenta un disturbo da uso di
sostanze e il terapeuta, e in generale il servizio
che si occupa del trattamento, è un aspetto di
importanza cruciale

} La rilevanza di questo aspetto è legata al fatto
che la complessità e la variabilità che la
rappresentazione del disturbo ha nella singola
persona e nel contesto sociale, possono portare il
soggetto a non formulare la domanda di aiuto
per evitare l’esposizione della propria condizione
e le possibili conseguenze negative.



} Il trattamento per la persona con un disturbo
da uso di sostanze si deve basare sui criteri
scientifici, professionali e organizzativi

} Tra i molti aspetti su cui prestare attenzione,
è importante evidenziare le due principali
componenti



} Vi è la necessità di elaborare un percorso di
diagnosi che possa comprendere:
◦ gli aspetti biologici, psicosociali e

fenomenologici relativi alla persona e al
suo contesto,
◦ la restituzione di tali contenuti diagnostici,

insieme alle prospettive di trattamento, al
paziente stesso



} L’importanza di questo atto di conoscenza
e di aiuto orientato ed un accrescimento
della consapevolezza della propria
condizione è ritenuto, dalla collettività
scientifica e professionale,
◦ un elemento irrinunciabile come diritto del

paziente e
◦ presupposto per la costruzione di un

rapporto terapeutico realmente
consensuale e partecipato.



} Il secondo elemento riguarda la molteplicità e
la variabilità degli interventi terapeutici che
vengono applicati e dell’ambito della
sperimentazione e ricerca nel trattamento

} Si tratta di un argomento complesso in
quanto se da un lato vi sono studi di ottima
qualità sull’efficacia di certi trattamenti e
sull’inefficacia di altri, non vi sono su tutte le
terapie dati incontrovertibili sui risultati
ottenibili che orientino anche sulle ricerche e
sperimentazioni possibili



} Inoltre non vi sono al momento in tutti i
Paesi linee guida di qualità che indirizzino
l’operato dei professionisti dedicati

} Chi opera si trova quindi in una situazione
difficile di discernimento e di valutazione
che può spingere, anche
inconsapevolmente, verso scelte
terapeutiche soggettive e poco validate o
viceversa verso un’adesione rigida ed
esclusiva alle poche terapie validate.



} Le ipotesi di cure coattive sono ricorrenti e
vengono periodicamente proposte sulla
base dell’elevata problematicità che le
dipendenze spesso determinano per il
soggetto e per la sua famiglia o per la
società.

} In forme diverse sono state presenti in
paesi europei come la Svezia (Ekendahl,
2001) e negli anni passati in Russia
(Anokhina, 2006).



} Al di là del dibattito sulla loro utilità c’è da
considerare che delle forme di coazione di
grado variabile sono già presenti nel
contesto normativo-trattamentale italiano

} Vi è ad esempio la possibilità di una revoca
di eventuali provvedimenti sanzionatori allo
svolgimento di un programma riabilitativo
per i soggetti con uso di sostanze o con
problemi di dipendenza



} Questa ipotesi di trattamento ha comunque la
possibilità di essere sostenuta quando si
consideri
◦ una situazione di rischio di vita in situazione

acuta (per esempio rischio di morte per
sovradosaggio o reazioni avverse)
◦ o, con una minore cogenza, nel caso che una

condizione mentale di grave maniacalità o di
un grave quadro confusionale siano
effettivamente riscontrabili.



} Ma questo orientamento naturalmente non è
l’unico presente nell’individuo essendovi
spinte, consapevolmente motivate o di natura
compulsiva o culturale, nella direzione
opposta.

} Che posto ha nell’offerta dei servizi la
presenza stabile di interventi di riduzione del
danno per chi non ha l’intenzione o la
possibilità di affrancarsi da tale
comportamento?



} I comportamenti di consumo di sostanze
psicoattive nei minori pongono diversi quesiti al
clinico, all’educatore e al giurista.

} Gli aspetti di neuroadattamento precedentemente
accennati rendono particolarmente grave
l’assunzione di sostanze psicoattive legali, come
il tabacco e l’alcol, e illegali in età evolutiva ed
adolescenziale,

} Anche l’esperienza di prossimità con ambienti
illegali o i comportamenti di auto-esclusione o di
emarginazione sociale connessi ad un certo uso
di droghe, rendono particolarmente nociva
l’assunzione di droghe in età precoce.



} Valutare le circostanze in cui si viene a
contatto con il minore e in particolare se
questi giunga all’osservazione clinica
indipendentemente dai tutori o, viceversa,
accompagnato da questi.

} Si tratta quindi della valutazione del grado
l’autonomia del soggetto e della relativa
capacità di richiedere una cura senza la
partecipazione del genitore o del tutore.



} Convenzione dell’ONU relativa ai diritti del
fanciullo (1989)

} Convenzione europea sull’esercizio dei
diritti del fanciulli, adottata dal Consiglio
d’Europa nel 2000.

} Varie normative nazionali



} Indipendentemente dall’età del minore,
quando si ravvisi la presenza di una
adeguata capacità di discernimento, il
giovane paziente può e deve essere
considerato autonomo:
◦ nella richiesta di aiuto
◦ nella decisione sulla comunicazione a 

terzi, compresi i genitori, della propria 
condizione. 



} La gravidanza pone, rispetto all’uso di sostanze
potenzialmente nocive per l’embrione e per il
feto, dei problemi etici aggiuntivi a quelli già
osservati sia rispetto alla liceità dell’assunzione
nel singolo individuo sia rispetto al trattamento

} Infatti il principio di autonomia, elemento che
può contrastare il principio di dovere della tutela
della propria salute, viene in questo caso a
scemare notevolmente rispetto alla necessità di
garantire le condizioni di minor rischio possibile
per lo sviluppo dell’embrione e del feto.



} Aspetto di grande importanza è inoltre
quello della maternità, rispetto alla fase
della gravidanza ed a quella successiva,
dove entrano in gioco le funzioni genitoriali
e il principio di autonomia è fortemente
messo in discussione

} E’ scarsamente diffuso l’esito, per i minori e
per gli adulti, delle pratiche di
affiancamento e sostegno della genitorialità
o dei percorsi di affidamento a terzi dei figli
di consumatori di sostanze



} Si può osservare che certe tecniche e
tecnologie o nuovi farmaci tendono a
diffondersi nelle comunità di pratica in modo
rapido, condiviso e talora in modo
automatico e non ampiamente approfondito

} Molte questioni e problematiche relative
all’accesso dei pazienti, a punti critici della
presa in carico e agli interventi offerti sono
spesso affrontate in modo discrezionale o,
talora, arbitrario



} E’ importante sottrarre i comportamenti
professionali a forme di adeguamento banale, a
consuetudini o a semplici effetti della
programmazione sanitaria locale o regionale

} E’ necessario che i servizi transitino in una
posizione ragionevole di integrazione tra il
principio di beneficialità e quello
dell’autonomia del paziente

} Sarebbe importante che tale transizione
nascano, condivise, delle ‘carte di proposizioni
bioetiche’ che siano la base per il confronto
nella cura della popolazione e dei singoli
pazienti


