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 Lo scenario: un dato essenziale previo per ogni 

ulteriore discussione 

 

 La «questione» della tecnica a confronto 

con l’umano 

 

 L’Health Technology Assessment quale 

possibile metodologia di affrontamento 

dell’umano nella sua complessità corporeo-

soggettiva 

Agenda 
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Lo scenario: la 
biomedicina 

contemporanea 
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Lo scenario: la 
sanità 
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Lo scenario: 
l’economia 
sanitaria 



6 

Lo scenario: le 
tecnologie sanitarie 
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E la (bio)etica… 

cosa c’entra? 



8 Lo scenario della sanità: welcome to the “Middle-earth”… 
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Lo sfondo: lo smarrimento attuale chi è l’uomo 

“Dopo cinque secoli di 
progressiva esaltazione, 
l’uomo si avverte di una 
povertà vertiginosa: la nostra 
è la prima generazione nella 
storia della Terra a non 
sapere che ci stia a fare su 
questo pianeta”  

       (A. Malraux) 
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Le istruzioni per l’uso 

 I due strumenti comuni 
per fare qualsiasi analisi: 

 

 la realtà dei fatti 
 la ragione ancorata alla 
realtà 
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A monte della tecnologia, la 
“questione della tecnica”… 
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La “questione della tecnica” 

    

   “chi è nato all’interno della civiltà 
occidentale e gode dei prodotti che la 
tecnica gli mette a disposizione fatica 
a comprendere che esista una 
“questione della tecnica”. Al più potrà 
ammettere l’ambivalenza della tecnica 
e accettare una distinzione, generica, 
tra un uso buono e uno cattivo della 
tecnica” 

(Pessina, 1999) 
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A monte della questione:  
la problematicità della tecnica 

  “Se per certi versi è esatto 
affermare che la tecnica è 
strumento, è erroneo pensare 
che la sua struttura sia 
semplicemente strumentale” 

(A. Pessina, 1999) 
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La “non neutralità” etica dell’impiego di tecnologie 

   Lo strumento tecnico è “neutro 
soltanto in quanto è un 
ammasso di metalli, di vetri, di 
circuiti elettrici, ma cessa di 
essere tale quando rientra nel 
progetto con cui lo uso. Lo 
strumento tecnologico è infatti 
sempre integrato, e perciò 
vissuto, nell’intenzionalità 
conoscitiva dell’uomo” 

(Pessina, 1999) 
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Perché le tecnologie sollevano questioni etiche? 

  “Che in linea generale l’etica 
abbia qualcosa da dire nelle 
questioni della tecnica, oppure 
che la tecnica sia soggetta a 
considerazioni etiche consegue 
dal semplice fatto che la tecnica 
è esercizio di potere umano, 
vale a dire è una forma 
dell’agire, e ogni agire umano è 
esposto a un esame morale”  

(H. Jonas, 1985) 
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“Poiché la tecnica è entrata 
oggigiorno a far parte di quasi 
tutto ciò che riguarda l’uomo... 
poiché è diventata un problema 
centrale e pressante per l’intera 
esistenza dell’uomo sulla terra, 
essa concerne anche la filosofia 
e deve esistere perciò una sorta 
di filosofia della tecnologia” 

H. Jonas, Tecnica, medicina ed etica, 1985 
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    HTA: di che si parla 

   “The evaluation of medical technologies 

- including procedures, equipment, and 

drugs. An assessment requires an 

interdisciplinary approach which 

encompasses analysis of safety, cost, 

effectiveness, efficacy, ethics and 

quality of life measures”  
(CCOHTA, 1995) 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.amwa-canada.ca/images/logo_ccoha_en.gif&imgrefurl=http://www.amwa-canada.ca/1_members.htm&h=120&w=120&sz=3&hl=it&start=1&tbnid=IHpawrkckABQpM:&tbnh=88&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Dccohta%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dit
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Le questioni etiche nell’HTA 

 A livello operativo, le questioni etiche relative all’HTA vertono su: 

 Procedure diagnostiche (limiti, rischi, uso delle informazioni 

diagnostiche) 

 Strategie di prevenzione (gestione del rischio per una patologia) 

 Terapie e trattamenti (valori e limiti delle evidenze, dell’efficacia, 

della proporzionalità delle cure) 

 Ricerca clinica (tutela di un soggetto inserito in un trial, consenso 

informato, comitati etici, ecc.) 

 Allocazione delle risorse (giustizia distributiva, meccanismi di 

razionamento, valutazioni economiche) 

 Servizi sanitari (assetti organizzativi in toto e nello specifico) 

 Il processo di HTA (identificazione delle tecnologie e valutazione 

delle procedure, interpretazione delle evidenze, formulazione di 

raccomandazioni e diffusione, ecc.) 

(E. Heitman, 1998) 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.mc.vanderbilt.edu/root/sitebuilder/mcweb/images/medethics/Heitmanx.jpg&imgrefurl=http://www.mc.vanderbilt.edu/root/vumc.php%3Fsite%3Dethics%26doc%3D2718&h=350&w=250&sz=95&hl=it&start=2&tbnid=iPw8k4-mm96jFM:&tbnh=120&tbnw=86&prev=/images%3Fq%3Delizabeth%2BHeitman%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D
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La corporeità: l’esperienza anzitutto 

La vita dell’uomo è caratterizzata da due esperienze 
fondamentali: 

1. L’unità pur nella molteplicità delle sue 
manifestazioni (e quindi la profonda 
unità col proprio corpo). 

2. L’irriducibilità dell’uomo a pura 
natura corporea: c’è qualcosa 
infatti che la trascende. L’uomo non 
si identifica cioè completamente con il 
corpo. 
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Il significato del corpo umano 

 Non è leggibile direttamente e 
immediatamente nelle strutture 
biologiche e fisiologiche del corpo 
oggettivo. Esso invece viene dal fatto 
che è il corpo di una persona umana. 

 

 È solo alla luce della totalità della 
persona che è possibile comprendere 
e valutare il significato umano del 
corpo e delle azioni corporee. 
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I significati specifici del corpo umano… 

  Riguardo alla singola persona, 
il corpo è luogo di attuazione e 
realizzazione dell’uomo 

 
  Riguardo agli altri uomini, è 
luogo di relazione (presenza, 
incontro, dipendenza, mezzo di 
riconoscimento, linguaggio) 

 
  Riguardo al mondo materiale, è 

strumento e mezzo di intervento 
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…e il corpo come “limite” 

 Il corpo è fragile e limitato nella sua 
adattabilità. L’uomo può sempre 
venir meno e fallire: una distrazione, 
un malore, un errore, un incidente 

  

 Poi, la malattia, la fatica, il sonno, la 
sete e, infine, la morte 
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Tre fasi:  

1. conoscitiva (Di cosa si tratta? Come si 

realizza? Perché si fa? Quali conseguenze?), 

ovvero la raccolta dei dati;  

2. valoriale (antropologica) in cui si 

esaminano le eventuali criticità etiche alla 

luce di un sistema valoriale assunto 

3. deliberativa, cioè il parere conclusivo 

La metodologia dell’analisi etica nell’HTA 

(Sgreccia, 1986-2007; Spagnolo, 2004; 
Sacchini et al., 2005, 2009, 2010) 
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Il sistema di riferimento valoriale assunto:  

 La prospettiva centrata sulla persona 

umana con bisogni di salute, colta nella sua 

complessità di corporeità/soggettività. Ciò si 

attinge dalla ininterrotta tradizione medica, 

incluse le odierne codificazioni deontologiche 

sanitarie (WMA, 2009; FNOMCeO, 2006) 

 L’istanza di giustizia (commutativa e 

distributiva) si richiama ai principi ispiratori 

del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e delle 

successive codificazioni (L. 833/1978; 502-517/1993; 229/1999) 

Il contenuto dell’analisi etica 
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Una della molteplici modalità umane attraverso cui: 

- Epistemologicamente e metodologicamente cogliere 
la realtà nella sua complessità 

- Specificamente, la complessità della realtà 
dell’unitotalità corporeo-spirituale della persona 
umana con i suoi bisogni di salute risolvibili/gestibili 
tramite l’utilizzo di tecnologie 

- Tecnologia sanitaria, a sua volta segnata dalla 
complessità (non solo farmaci o devices, ma anche 
sistemi organizzativi sanitari) 

- HTA quale modalità peculiare di raggiungimento di 
verum, bonum, pulchrum… 

L’HTA come… 


