ETICA E UMANIZZAZIONE DELLE CURE
Atti del VI Congresso Nazionale della S.I.B.C.E.
(Società Italiana per la Bioetica e i Comitati Etici)
a cura di Fabrizio Turoldo
Perché prendersi cura della vita umana? Perché in particolare prendersi cura della vita dei malati? Cos'è
in definitiva che ci lega tanto l'uno alla vita degli altri da spingerci ad assumere respnsabilità l'uno verso
l'altro?
Il Convegno della SIBCE, tenutosi a Camposampiero, nei pressi di Padova, il 5-6 maggio 2006, era
appunto dedicato al ruolo dell'etica nel processo di umanizzazione delle cure.
I vari interventi, in sequenza, miravano a mostrare come “umanizzazione delle cure” non significa
soltanto autonomia del malato, né tantomeno, semplice preoccupazione per il consenso informato.
Un primo giro di riflessioni, di natura soprattutto etico-filosofica, mirava ad evidenziare innanzitutto i
limiti dell'autonomia, limiti che derivano immediatamente dalla condizione umana, e il ruolo della cura.
Gli interventi successivi, dopo aver rivisitato le mutazioni sociali e culturali che hanno trasformato il
rapporto diritti/doveri che intercorrono tra medici e pazienti, si sono calati al livello
pratico-applicativo, focalizzando l'attenzione sui malati cronici, sulle persone in stato vegetativo e sui
disabili. Nel contesto è stato valorizzato il ruolo dei comitati etici come garanti della salute dei pazienti
e stimoli ad una continua umanizzazione della cura socio-sanitaria.
L'insieme degli interventi ha disegnato un arco armonioso, ricco di rimandi dall'uno all'altro lato del
percorso compiuto del corso del Convegno.
Fabrizio Turoldo (a cura di), Etica e umanizzazione delle cure, Fondazione Lanza - Gregoriana Libreria Editrice, Padova 2007, pp. 275, ISBN 88-7706212-3.
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