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Adriano Zamperini, 1998

DOVERE
Controllo autoritario
/repressione della
volontà e della
capacità di autodeterminazione
dell’ individuo.

RESPONSABILITÀ
Affermazione del
principio di
autodeterminazione
di ogni individuo con
esigenza sociale di
rispondere delle
scelte operate.
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(fino alla prima metà del XX secolo)
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ETICA

DEONTOLOGICA

Una buona volontà non è buona a causa di ciò che effettua o realizza

«SI RISPONDE DELLE INTENZIONI
DELLE PROPRIE AZIONI E
NON DELLE SUE CONSEGUENZE
INVOLONTARIE ANCHE SE LESIVE».

Responsabilità legata
alla propria VOLONTA’
Promuove un fare tecnico:
ossia l’ esecuzione di azioni assegnate dall’ apparato di
appartenenza (c.d. “mansionario”), con produzione di risultati
ma senza scelta di fini né responsabilità circa gli scopi finali.
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INTENZIONALISMO & APPROCCIO PATERNALISTICO
ERODOTO (II, 84 ss_V secolo a.c.)
«(…) fa tutto questo con calma e competenza,
nascondendo il più delle cose al paziente
mentre ti occupi di lui.
Dà gli ordini necessari con voce
lieta e serena, distogliendo la sua
attenzione da ciò che gli viene fatto.
Qualche volta dovrai rimproverarlo
in modo aspro e risentito, altre volte
dovrai confortarlo con sollecitudine e
attenzione, senza nulla rivelargli della
sua condizione presente e futura».

GIURAMENTO DI IPPOCRATE

“ …regolerò il tenore di vita per il
bene dei malati secondo le mie
forze e il mio giudizio…”.

“MINORITA’ MORALE” del pz che non ha titolarità alcuna né circa le
informazioni attinenti la sua salute né circa le scelte terapeutiche
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LA

DE-RESPONSABILIZZAZIONE

«ORGANIZZATIVA» (TAYLORISTICA)

Complessità
Sanitaria

Riduzione interna
(semplificazione)

Modellizzazione
(‘divisioni’, ‘unità’,
‘specializzazioni’,
‘percorsi’)
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LA

DE-RESPONSABILIZAZIONE DA

«MANCANZA DI VISIONE-DI-INSIEME»

“Service Fragmentation is Equal to Data Fragmentation”
GENETICA

FARMACIA

VIROLOGIA

ENDOSCOPIA
RADIOLOGIA

PRONTO
SOCCORSO

ECOGRAFIA

CENTRO
TRASFUSIONALE

LABORATORIO

NUTRIZIONE

RIABILITAZIONE

MEDICINA
NUCLEARE

Per la parcellizzazione dei
processi lavorativi,
l’operatore è responsabile
solo della modalità del suo
lavoro e non della sua finalità.

Egli non ha più
niente a che
fare con il
prodotto finale.

Gli viene tecnicamente
impedito di percepire
realmente l'esito a cui
porterà la sua azione alla
fine della «catena».
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Gunther Anders, "Noi, figli di Eichmann"

MECCANISMI DI DE-RESPONSABILIZZAZIONE
SUDDITANZA
“Ho solo obbedito agli
ordini, sono stato
solo un dente di un
ingranaggio, …uno
strumento in mano
a forze superiori…”.
A. Heichmann

DISIMPEGNO MORALE
Responsabilità non ripartita:
"se tutti sono responsabili di tutto,
allora nessuno è responsabile".
Il controllo morale si indebolisce
quando le conseguenze negative sulla
vittima vengono mascherate dalla
condivisione con altri dell'azione.
Albert Bandura

H.Arendt_La Banalità del male

BUROCRAZIA DELLA MENTE
«Un individuo non si considera
più responsabile delle proprie
azioni, ma solo della loro corretta
esecuzione delle disposizioni
emanate dall’ apparato di
appartenenza».
Stanley Milgram_Obbedienza all’ Autorità
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MECCANISMI DI DE-RESPONSABILIZZAZIONE
Gli ebrei vengono radunati nei vagoni merci per Treblinka

«Nessuno sapeva se
i trasporti erano
destinati allo
sterminio oppure no.
https://www.ipersensibol.it/burocrazia-criminale/

“Ricevevo
degli
ordini.

Che la gente
venisse uccisa o
no, gli ordini
dovevano essere
eseguiti secondo
la procedura
amministrativa.

Io ero
responsabile
di una piccola
parte delle
operazioni.

Altri settori si
facevano
carico delle
partenze dei
trasporti”.

La sezione incaricata
di stabilire gli orari lo
ignorava».
A. Heichmann
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LA

DE-RESPONSABILIZAZIONE

«DI GREGGE»

«La struttura
medica serviva a
distribuire la
responsabilità
individuale sul
maggior numero
possibile di
persone»

«In nessun punto della
lunga sequenza c’era
un senso di responsabilità personale o di
coinvolgimento,
nell’assassinio di un
essere umano».

Come
divento
‘nazista’ ?

Robert Jay Lifton, I medici Nazisti, Rizzoli,
Milano, 1988. pp . 81, 82

«Ogni partecipante
poteva sentirsi
ridotto al rango di
non più di una piccola
rotella in una grande
macchina medica che
aveva la sanzione
ufficiale dello Stato.»
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LA

DE-RESPONSABILIZAZIONE DA

«MANCANZA DI VISIONE-DI-INSIEME»

The fragmentated patient

De-humanization
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Pensiero «circolare»

PARADIGMA BIO-PSICO-SOCIALE
(dagli anni ’70 – Engel, Science 1977)
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Etica della responsabilità di Max Weber

ETICA

TELEOLOGICA

È una responsabilità individuale fondata sulla consapevolezza e
con orientamento retrospettivo, in quanto incentrato
sull’idea di sanzione o di riparazione del danno.

Riconoscimento del valore
morale delle conseguenze
e quindi del ‘sapere’ e del
‘saper fare’.

Promuove un «agire»:
compiere un’azione in vista
di uno scopo di cui sono
Responsabile.

Affermazione del principio di
«accountability» di prossimità,
cioè verso i contemporanei:
«hic et nunc».
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A.Rimedio

GLOSSARIO

U. Galimberti, Dizionario di Psicologia
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https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/principio-diaccountability-nel-gdpr-significato-e-applicazione/

https://pagecentertraining.psu.edu/public-relations-ethics/ethics-in-crisis-management/lesson-1prominent-ethical-issues-in-crisis-situations/ethical-principles-of-responsibility-and-accountability/

Responsabilità DIFFUSA nell’ era delle RETI

PDTA
DIABETE

PDTA
TUMORI
FEMMINILI

PDTA
TRAPIANTO
RENALE

PDTA
STROKE

PDTA
CHIRURGIA
BARIATRICA

AREA RICOVERI
SALE OPERATORIE/
TERAPIE INTENSIVE
LABORATORI
DIAGNOSTICA
DAY-HOSPITAL
AMBULATORI

INTEGRATO_SIMULTANEO_PROBLEMA-ORIENTATO_PATIENT-CENTERED
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Nessun clinico è da solo
esperto in tutti gli step
assistenziali: impossibile
guidare gli altri attraverso un
modello «comando/
controllo».

Negli step successivi,
la leadership passa ad
altro membro del team e
ciò garantisce la continuità
di cura per il pz.

I PDTA non hanno un
Primario nominato
d’autorità, ma
un Coordinatore dì attività,
con leadership riconosciuta
per autorevolezza
conquistata.

Leadership diffusa:
per ogni step il
responsabile sarà quello
con competenze/abilitàchiave maggiori.
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Valutazioni metadisciplinari
formalizzate generano
efficaci informazioni
circolari e riducono
gli errori.

Il referto finale a firma
congiunta dei vari
specialisti sancisce
un’unitaria decisione
metadisciplinare dallo
spessore scientifico e
clinico maggiore
rispetto ad un usuale
insieme di consulenze
slegate e successive.

Insieme alla decisione si offre al pz la sicurezza del dove,
del chi e del quando gli step assistenziali verranno
concretamente eseguiti, vigilando su ciò il case manager,
che garantisce la conformità agli standard di cura.
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L‘ obbligo di diligenza che grava su ciascun
componente dell'equipe medica concerne non solo le
specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il
controllo sull'operato e sugli errori altrui che siano
evidenti e non settoriali,

Rientra tra gli obblighi di ogni singolo componente di una equipe
chirurgica, sia esso in posizione sovra o sotto ordinata, anche quello di
prendere visione, prima dell'operazione, della cartella clinica
contenente tutti i dati per verificare la necessità di adottare particolari
precauzioni imposte dalla specifica condizione del paziente

Nonché di segnalare, anche senza particolari formalità, il suo motivato
dissenso rispetto alle scelte chirurgiche effettuate ed alla scelta stessa di
procedere all'operazione, potendo solo in tal caso esimersi dalla
concorrente responsabilità dei membri dell'equipe nell'inadempimento
della prestazione sanitaria (Cass. 29 gennaio 2018, n. 2060).
Corte di Cassazione, sentenza n. 26307/2019
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m i c ro Et i c a d e l l a Re s p o n s a b i l i tà

Principio di INTEGRITA’ (1)
(Comportamenti trasparenti per svelare eventuali conflitti di interesse)

▪ Disobbedienza civile (non fare lo
yesman, ma dissentire da regole
aziendali che travalichino gli interessi
del paziente, es. dimissioni frettolose).

▪ Indipendenza da Big Pharma
• Non cedere a condizionamenti
economici nelle prescrizioni di farmaci
➔ scarso uso di ‘generici’, perpetuare
l’originator vs biosimilari;
• Dichiarare gli emolumenti ricevuti per
pubblicazioni o relazioni scientifiche;
• Rifuggire da ruolo di relatore con slide
preconfezionate da B.P.

▪ Utilizzo Tecnologia
Overuse/sobrietà = SLOW MEDICINE
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m i c ro Et i c a d e l l a Re s p o n s a b i l i tà

Principio di INTEGRITA’ (2)
(Comportamenti trasparenti per svelare eventuali conflitti di interesse)

▪ Libera Professione
non avvantaggiarsi dirottando allo
Studio Privato pz da liste d’attesa
‘allungate’ (reato di concussione).
https://www.studiocataldi.it/articoli/25148-responsabilita-medica-econcussione-dirottare-le-pazienti-presso-il-proprio-studio-privato.asp

MEDICINA DIFENSIVA
Atteggiamento originato dal timore dei medici
di essere oggetto di denunce da parte dei pazienti

▪ ACCANIMENTO: reiterare prescrizioni
diagnostico-terapeutiche più per cautela
giudiziaria che per reale convincimento di
una loro necessità clinica ( assurance
behaviour);
▪ ASTENSIONISMO: progressivo disinteresse
professionale del medico per i pazienti a
maggiore rischio di contenzioso legale
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(avoidance behaviour)

microEtica della Comunicazione Responsabile

Onestà delle parole
Terminologie equivoche
➔incomprensione o
illusione.
Ottimismo
clinico non
realistico.

Manomissione della
percezione [«intervallo libero
da progressione» e non
«sopravvivenza libera da
progressione»].

Malintesi ‘evocati’
senza rimarcare i
limiti della Medicina.

Giusta valenza
semantica: ‘significativo’
vuol dire “altamente
reale” , e non “altamente
importante” .
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microEtica della Comunicazione Responsabile

Come comunicare al paziente i reali
benefici di non efficacia di un nuovo
farmaco approvato solo sulla base
delle prove di non inferiorità?

Assicurare che i compromessi
effettuati in cambio di una diminuita
efficacia siano chiari e giustificati.
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Pensiero «complesso»
PA R A D I G M A

BIOECOLOGICO
(dagli anni ‘90)
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Etica della Responsabilità value-based

Etica della responsabilità di Hans Jonas
E’ una responsabilità collettiva con orientamento prospettico,
orientata alla cura del futuro e alla prevenzione del danno

“Accountability”
verso i posteri.

Value-based Medicine
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VALUES-BASED MEDICINE

Wisdom
Information

(“why”)

Knowledge
(“how”)

CONTEXT

DECISION-MAKING (r)EVOLUTION

EFFICACY-BASED MEDICINE

Data

Palazzo S., Recenti Prog Med 2016; 107: 175-180

UNDERSTANDING
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Etica della Responsabilità value-based

Scalare il Gradino Evolutivo dell’ Oncologia Medica

5 Raccomandazioni di CIPOMO

Raccomandazione n. 14, ottobre 2012
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Etica della Responsabilità value-based

Quale etica di responsabilità nell’ era dell’ incertezza?
A differenza del
viaggiatore che percorre
la via per arrivare a una
meta, il viandante
aderisce di volta in
volta ai paesaggi che
incontra.
U. Galimberti

L'etica del viandante,
che non conosce il suo
avvenire, può essere di
riferimento di un’
umanità con il futuro
imprevedibile, e che
quindi non può riferirsi
alle etiche antiche.
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microEtica della Responsabilità value-based

The NCCN

Framework™ resources are defined as:

Basic Resources: Essential services needed to provide
basic minimal standard of care.

Core Resources (formerly limited): Resources provided
in the Basic Resources Framework + additional services that
provide major improvements in disease outcomes (e.g.
survival) and that are not cost prohibitive.

Enhanced Resources: Resources provided in the Core
Resources Framework and additional services that provide
lesser improvements in disease outcomes and/or services that
provide major improvements in disease outcomes but are cost
prohibitive in lower resource settings.
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microEtica della Responsabilità value-based

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

NELLA

D ECISIONE « A

http://www.pharmexec.com/accelerated-change-understanding-fda-s-expedited-pathways

RISCHIO»
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microEtica della Responsabilità value-based

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE (P.P.) NELLA SITUAZIONI «LIFE-THREATENING»
(David B. Resnik, Journal of
Medicine and Philosophy 2004,
Vol. 29, No. 3, pp. 281–299]

1- Sta nel P.P. la base etica
di permettere l’utilizzo
temporaneo di un farmaco
innovativo, di cui al
momento è disponibile solo
la dimostrazione di attività
ma non ancora quella di
efficacia.

3- Il P.P. è esteso a
situazioni cliniche
“senza speranza” e
con il “senso di
urgenza di adesso”:
misure terapeutiche
prese in anticipo
rispetto alle
conclusive prove di
efficacia, per evitare
perdita di tempo
prezioso.

2- Il P.P. nasce per
sostenere l’ omissione
prudenziale dell’ uso
di sostanze o
procedure per rischio
ambientale
scientificamente
incerto.
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microEtica della Responsabilità value-based

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE (P.P.) NELLA SITUAZIONI «LIFE-THREATENING»

Bishal Gyawali, et al., JAMA Intern Med.
May 28, 2019;179(7):906-913.

Assessment of the Clinical Benefit
of Cancer Drugs Receiving Accelerated Approval
Solo per un quinto (n = 19 di 93) studi di conferma delle
indicazioni di farmaci antitumorali approvati attraverso
il percorso di approvazione accelerato della FDA
hanno dimostrato miglioramenti
nella sopravvivenza globale del paziente.
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microEtica della Responsabilità value-based

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE (P.P.) NELLA SITUAZIONI «LIFE-THREATENING»

La dimostrazione della natura insoddisfacente di queste misure
di esito surrogato:
▪ Desta nell'oncologo giusta preoccupazione;
▪ Suggerisce cautela per evitare frettolose e costose rincorse al
farmaco «di grido»;
▪ Impone un decision-making supportato da un classico P.P. x
proteggere i pz da trattamenti inutili se non dannosi.
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Macchine Sapienti che aiutano a scegliere

IBM Watson for Oncology
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Etica della Responsabilità Digitale: MORAL MACHINE

“Dr. Watson attempted to
prescribe Bevacizumab to a
man treated with lung cancer
chemotherapy with a history
of severe bleeding.”
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Modif. da https://journalofethics.ama-assn.org/article/should-watson-be-consulted-second-opinion/2019-02

Etica della Responsabilità Digitale: MORAL MACHINE
L'algoritmo, con l’ illusione di oggettività e neutralità, induce gli
utilizzatori a sentirsi esonerati dalla responsabilità decisionale.
(Cathy O’Neil- Armi di Distruzione Matematica)

A.I. come estensione
non tanto della mente
quanto della tecnologia
va incorporata nell’
algoritmo decisionale,

ma lascia l’ ambito
interpretativo
ancora appannaggio
dell’ operatore.
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La responsabilità per diagnosi errate
rimanda a una pratica di negligenza
medica piuttosto che alla
responsabilità dei prodotti
(c.d. responsabilità vicaria).
https://ssrn.com/abstract=3076576
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microEtica della Responsabilità value-based

Costo ambientale di A.I.
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https://www.paolobenanti.com/blog/2019/06/07/costo-ambientale-ai?utm_campaign=e574e096-b41e-4d76-897d-cf5064a8f252&utm_source=so

Ryoichi Yotsumoto
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