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Etica termine derivante 
dal greco antico: ἔθος

Morale termine derivante dal 
latino: moràlia

Questione di termini

Etica e Morale



“ L’arte ha tre fattori, 
la 

malattia, il paziente ed 
il 

medico. Il medico è il 
servo 

dell’arte. Combatta il 
malato assieme al medico 

contro la malattia“ 
(Ippocrate)





Le virtù permettono di 
superare una frattura che 
esiste tra pensiero e 
azione, affetti e ragione, 
desiderio e volontà, etica 
e tecnica

Il medico virtuoso non 
agisce semplicemente in 
obbedienza volontarista a 
un principio, legge o 
protocollo, posti a 
priori,
ma promuove un bene morale 
che egli conosce 
connaturalmente come bene 
del paziente.

Il medico virtuoso

“Achille benda Patroclo” (vassoio, V secolo a.C.)



Connessione tra le virtù e •

la realtà dell’uomo.

Secondo Aristotele, noi non •

possediamo per natura le 
virtù

L'uomo, per natura, anche •

se non possiede le virtù, 
possiede però la capacità 
di acquisirle, attraverso 
il compimento di attività 
di un certo tipo, di una 
certa qualità.

Perché le virtù siano •

tradotte in atto, si 
richiede esercizio, 
impegno, consapevolezza 

 



Secondo questa prospettiva, 
virtuoso si definisce non un 

singolo atto buono o moralmente 
retto, ma l'abito o l'abitudine a 
compiere determinati atti buoni.

Ciò presuppone evidentemente un 
forte impegno formativo che abbia 
come obiettivo quello di aiutare 
il professionista, il lavoratore 

ad acquisire lentamente, ma 
progressivamente, quegli abiti 
virtuosi, quelle attitudini 

personali che lo portano ad agire 
bene, con competenza e 

correttezza, nel proprio specifico 
ambito di attività. Di qui 

l'importanza di una formazione 
professionale ed etica adeguata



Possiede 4 virtù cardinali 
(costituiscono i pilastri della vita 

dedicati al bene)

La• prudenza medica (perfeziona la 
ragione) 

La • giustizia medica (perfeziona la 
volontà)

La • fortezza medica (perfeziona 
l’appetito del bene difficile o 

appetito irascibile)

La • temperanza medica (perfeziona 
l’appetito del bene attraente o 
dell’appetito concupiscibile)

Il medico virtuoso



La prudenza medica:
Disposizione eccellente 
della ragione pratica a 

ordinare intrinsecamente la 
volontà e gli affetti del 
medico affinché vi sia una 
corrispondenza piena tra 
azione terapeutica e bene 
immanente di sostegno, 

custodia, e promozione della 
vita.

Prudenza medica

Tiziano, Allegoria della prudenza, 1470
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Per Foucault i dispositivi sono 
l'insieme di tecniche discorsive 
e concrete di gestione e governo 
in cui alcuni elementi, come, ad 
esempio, le scuole o le prigioni, 
sono in grado di controllare, 
dirigere e contenere 
strategicamente le condotte dei 
soggetti. 

I dispositivi sono di diversa 
natura e non hanno un preciso 
potere che li formi e li gestisca 
ma ciò non toglie che i 
dispositivi, secondo i modi del 
potere li strutturano, 
indirizzano le nostre scelte e le 
condizionano al punto da 
chiedersi quale sia il nostro 
reale ambito di libertà. 



Chiamerò dispositivo 
letteralmente qualunque cosa 
abbia in qualche modo la 
capacità di catturare, 
orientare, determinare, 
intercettare, modellare, 
controllare e assicurare i 
gesti, le condotte, le 
opinioni e i discorsi degli 
esseri viventi. 

Sin dall'inizio l'uomo ha 
caratterizzato la sua storia 
con un accumularsi di 
dispositivi dai quali è 
divenuto prigioniero e che 
ormai è impossibile 
i     

Giorgio Agamben
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• principio metodologico

• l’inutilità di formulare 
più assunzioni di quelle 
che si siano già trovate 
per spiegare un dato 
fenomeno 

• evitare ipotesi 
aggiuntive, allorché 
quelle iniziali siano 
sufficienti. Se una 
teoria funziona, perché 
aggiungere nuove 
ipotesi?

• eliminare con tagli di 
lama le ipotesi più 
complicate.

• non vi è motivo per 
complicare ciò che è 

 

Rasoio di Ockham



semplicità •

diversa da 
semplicismo

la teoria della •

complessità si 
basa sulla 
semplicità

entia non sunt •

multiplicanda 
praeter 
necessitatem

Rasoio di Ockham



Modello paternalistico: il 
medico 

rappresenta anche il tutore 
del

paziente e le sue scelte 
prevalgono 

sull'autonomia stessa del 
paziente.





Non è sufficiente la “presenza” di un team 
multidisciplinare a garantire standard 
elevati di cura nei pazienti oncologici. 
La qualità di un team si basa anzitutto 
sulla professionalità e sul rigore 
scientifico, ma anche sulla disponibilità 
al confronto e al dialogo, sulla costanza 
dei singoli membri alla partecipazione ed 
all’applicazione delle scelte condivise e 
sui valori etici di fondo

Conclusioni        1\3



I paziente deve essere informato della 
multidisciplinarietà delle decisioni 
cliniche proposte; deve poter conoscere la 
data dell’incontro in cui verrà discusso 
il suo caso, gli obiettivi dell’incontro, 
i membri partecipanti. 

Il paziente deve essere informato in tempi 
ragionevoli della decisione finale presa 
dal team e poter essere edotto su 
eventuali trattamenti
disponibili presso altri centri. 

Conclusioni        2\3



La multidisciplinarietà è uno strumento di 
lavoro, non la cura del paziente

La multidisciplinarietà non può sostituire 
il rapporto medico paziente

Non dobbiamo puntare alla terapia più 
efficace per il paziente ma alla migliore 
terapia (most effective therapy vs best 
therapy)

Conclusioni        3\3
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