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Indagine Roper - "Social Trends, Eurisko"

Il valore della salute 
per le persone

Oggi la salute è il «bene» che viene
considerato in assoluto, in più ricerche
sociali, come il più importante per la
maggioranza della popolazione.

La sintesi dei dati relativi all’indagine
Roper (effettuata annualmente in
25 paesi del mondo – 1500 intervistati
per paese, 37500 interviste face to face
- dagli Istituti facenti parte del network
GfK Eurisko, il quarto Istituto di
ricerche di mercato al mondo).
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Se il «prodotto» di altre imprese, 
non sanitarie, sono beni che 
possono indirettamente «servire la 
persona» (abbigliamento, 
arredamento, automobili, servizi 
ecc.), cioè «beni esterni» all’essere 
umano, 

nella cura della persona in ambito 
sociosanitario, invece, si incide 
direttamente su ciò che è costitutivo 
della persona stessa, sulla sua 
«intimità». 
Il «prodotto» finale è spesso la 
persona stessa: il suo fisico, la sua 
psiche e la sua capacità di relazione 
con l’ambiente e nella società. 



«..Ecco perché la prassi sanitaria (socio-sanitaria) non può avere
solo una natura scientifica ma anzi rivela chiaramente la

prevalenza della natura etica.»

Secondo Edmund Pellegrino,
medico-filosofo, già responsabile
del Consiglio di Bioetica del
presidente Barack Obama:

«l’elemento che identifica in modo
definitivo la medicina è la ricerca
del bene del malato…»



“…dalla mia personale esperienza non ci può
soddisfare, nel modo di curare, niente di meno di ciò
che andrebbe bene per i nostri parenti: nostra madre,
nostro padre, nostra moglie, i nostri figli, ecc…
…Ciò significa per un operatore sanitario porre gli
interessi del paziente e della società sopra ai propri”.

Philip Greenland , Arch Int Med 165:607-608, 2005.





Ogni volta che rientravo a lavorare in corsia,
dopo un ricovero, il mio rapporto col malato, mi
rendevo conto, inevitabilmente cambiava, si
affinava.

Mi bastava un’occhiata per capire che magari
quello che aveva suonato, non aveva solo bisogno
di cambiare la flebo, ma di essere tirato su dalla
posizione affossata in cui era scivolato, di girare il
cuscino bagnato di sudore, di posizionarlo in
modo da non farlo restare col collo di traverso ma
assecondando con i cuscini la sua posizione
naturale.

Mi veniva istintivo perché sentivo su di me
quello che lui stava provando proprio perché
l’avevo già provato io stessa.

Come capivo meglio, cosa voleva dire stare in un letto per ore, la traversa sotto che
“bolle” e le pieghe così “banali” ma così micidiali che, quando le senti sotto di te, ti
sembra di avere del cartone duro sulla pelle; la schiena pesta per la posizione innaturale,
i capelli sul collo bagnati che non riesci a rialzare, il bicchiere sul comodino posto troppo
lontano, che non riesci a prendere. Hai sete, ma nello stesso tempo, hai paura di suonare
il campanello ‘solamente’ per chiedere di avvicinarti il bicchiere.



«Cura e Reciprocità»: parlarne è 
una scommessa ardita vista la 
vastità dell’argomento e le mille 
sfaccettature con cui lo si può 
affrontare. 

L’ispirazione nasce dalla riflessione 
sull’etica della reciprocità, che trae 
la sua origine nella cosiddetta 
Regola d’oro: 
«Fai agli altri quello che vorresti 
fosse fatto a te». 

Che ha anche una sua 
formulazione più negativa, e viene 
detta Regola d’argento: 
«Non fare agli altri quello che 
non vorresti fosse fatto a te» 



Tale etica di fatto richiede nella relazione di cura di uscire dalla considerazione della 
propria persona e, anzitutto, entrare in relazione con l’Altro, Altro che viene allora 
ad assumere un particolare rilievo e spessore antropologico. 

È richiesto di impostare e vivere la relazione secondo 
un comportamento che prevede:
- rispetto della dignità altrui, 
- beneficenza nei giudizi ed atti promossi, 
- riconoscimento e rispetto tra i diversi individui e le diverse comunità, 
- assenza di prevaricazione o volontà di dominio, 
- sviluppo di una sempre maggiore giustizia sociale, 
- la ricerca di una fiducia e sincerità nei rapporti che stimoli la reciprocità, ecc.

Una prima scommessa, risiede nel confidare e nel promuovere 
l’etica della reciprocità, considerandola tratto specifico delle relazioni umane.



E’ fonte di grande interesse la possibile attuazione dell’etica della reciprocità nella 
«cura» in ambito sociosanitario, considerando anche il principio del rispetto della 
persona umana, che i trattamenti sanitari non devono mai violare, così come 
indicato dall’art. 32 della nostra Costituzione.



Il richiamo alla reciprocità porta a considerare da un lato il pieno rispetto dell’autonomia 
del paziente e dall’altro la necessità di una piena fiducia nel professionista curante.

Di solito non si considera la relazione di cura nei termini di uno scambio reciproco, 
ma come una relazione totalmente asimmetrica, un rapporto che, in ragione della 
competenza e delle conoscenze del professionista, arreca un esclusivo beneficio al 
paziente. 

La reciprocità contribuisce a far rileggere questa relazione, riscoprendola come una 
relazione in cui lo stesso medico e/o operatore sociosanitario trae beneficio 

e accresce il proprio modo di essere e lavorare. 

Il legame tra reciprocità e cura, che 
origina nei rapporti interpersonali in 
generale, può avere una sua 
particolare applicazione nella 
relazione tra medico e/o 
operatore/professionista sanitario e 
paziente. 



Una seconda scommessa, quindi, è rileggere la relazione professionista sanitario-paziente 
restituendo più forza ad entrambe le soggettività coinvolte e al loro reciproco interagire.

Il guadagno nel cambiamento di prospettiva nella relazione di cura vale non solo nel 
senso più ovvio per cui il fare esperienza, esercitando la professione, migliora il 
professionista, ma anche nell’ottica in cui ogni paziente è in qualche modo un 
arricchimento per il professionista.

Il medico/professionista/operatore sociosanitario cresce come persona nel rapporto col 
malato, con l’esperienza della sua individualità, prendendo coscienza dei propri limiti, 
delle proprie difficoltà, anche comunicative, 

o, ancor più ampiamente, facendo esperienza delle diversità umane, delle varie 
sensibilità, delle diverse condizioni, ma anche dei diversi bisogni ed esigenze più comuni.



L’unicità dell’esperienza personale di ciascun 
paziente risulta inoltre il migliore antidoto contro la 
tendenza alla funzionalizzazione organizzativa, ovvero 
allo scadere in una considerazione della relazione di 
cura come un mero ingranaggio di una più grande 
macchina aziendale.

Pure dal punto di vista del paziente è 
importante riconoscere la reciprocità 
relazionale che caratterizza il rapporto di cura, 
non pensandosi meramente come un 
beneficato o come l’unico titolare di diritti e 
pretese, ma come un soggetto in una 
relazione di reciprocità. 

Così facendo il professionista non è più da 
considerare come colui che offre prestazioni o, 
peggio, come colui che deve di necessità 
assecondare le volontà presentate, ma diviene 
una soggettività con la quale interagire, 
instaurare una relazione dove è necessario 
«dare» per «ricevere».



Attualmente siamo abituati a considerare il riconoscimento al professionista socio-
sanitario attraverso un puro compenso economico. 
Ma probabilmente nessun professionista socio-sanitario avrebbe intrapreso tale lavoro 
se non mosso anche da una volontà più profonda di entrare in relazione più profonda 
con un altro, con altri esseri umani.

La ricompensa economica non è ovviamente l’unico possibile riconoscimento, anche se 
essa rende in una certa misura ragione del fatto che il medico/professionista/operatore 
sociosanitario non è un semplice mezzo, ma una persona cui dev’essere riconosciuto il 
servizio reso e, nello stesso tempo, definisce il limite del dovere di riconoscimento. 

Si tratta piuttosto, nella linea della reciprocità, di riconoscere entrambe le direzioni in cui 
si svolge il rapporto, sottolineando anche quei profili non economici che non possono 
tradursi nella logica dei costi e dei prezzi.



Nel rapporto con l’organizzazione la reciprocità si estende, perché il medico e/o 
professionista sociosanitario attento alla persona è in grado di contribuire di più al 
sistema sociosanitario segnalando miglioramenti e innovazioni che potrebbero essere 
adottati per il benessere del paziente, degli operatori, dell’intera collettività.

In un’ottica di reciprocità, infatti, è ragionevole pensare che, qualora il sistema delle cure 
(aziende sociosanitarie e non solo) si chiedesse cosa ha imparato o impara dalla cura del 
paziente e si facesse ispirare dal principio di reciprocità nel proprio operare: 
- aumenterebbe l’appropriatezza, 
- migliorerebbe l’uso delle risorse anche economiche,
- incrementerebbe l’efficacia, 
- ridurrebbe l’autoreferenzialità aumentando l’ascolto delle professionalità in quanto 

portatori di conoscenze e di bisogni rilevati direttamente dal paziente, ecc.



La recente legge 219/2017 «Norme in 
materia di consenso informato e di 
disposizioni anticipate di trattamento» ha 
posto per la prima volta delle affermazioni 
nuove e molto pregnanti nel piano 
giurisprudenziale italiano sentenziando che: 
«Il tempo della comunicazione tra medico 
e paziente costituisce tempo di cura». 

Oggi, molto più che in passato, il rapporto 
tra il professionista della salute ed il 
paziente risente anche di come viene 
organizzato il lavoro di cura, di quale 
attenzione viene data 
non solo alla relazione di cura 
ma anche alla cura della relazione. 

Si deduce quindi la rilevanza e la necessità di instaurare una buona relazione di cura 
tra paziente e operatore sociosanitario, che ha una delle sue fondamenta nella buona 
comunicazione tra le parti. 



La reciprocità necessita però di una mission
formativa e divulgativa che risiede nella 
convinzione che per applicare concretamente tale 
etica in sanità e nella società, sia necessario 
fornire strumenti di conoscenza che 
contribuiscano e favoriscano un’opinione 
consapevole e critica, sviluppando tali principi 
sia da un punto di vista teorico che pratico, e 
anche da un punto di vista esperienziale. 

L’unione di questi apporti dona una visione 
d’insieme ricca e sfaccettata, non solo 
interdisciplinare e multiprofessionale, che 
permette il discernimento e la maturazione di 
un’opinione consapevole.

L’interazione dei diversi saperi e la loro 
applicazione pratica dona una visione ampia 
dell’argomento e dei diversi approcci possibili, 
senza risultare frammentaria o politicamente, 
religiosamente o filosoficamente schierata per 
permettere di comprenderne la complessa unità-
totalità del tema, e divenire fulcro di riflessione di 
vita concretamente esperita.



1. Sapere bioetico in sanità, 
con l’obiettivo di fornire una riflessione 
teorica di tipo bioetico e medico sul tema 
della reciprocità nel contesto di cura, con 
particolare focus sul beneficio che si può 
ottenere dall’applicazione dell’etica della 
reciprocità nella relazione di cura.
2. Altri saperi, 
la reciprocità in ottica interdisciplinare, con 
l’obiettivo di allargare la visione uscendo dalla 
sola relazione di cura e spaziando in ambiti 
più propri dell’essere umano in quanto tale.
3. Tradizioni sapienziali e religioni, 
con l’obiettivo di fornire un contributo 
significativo, non influenzato da un’opinione o 
da una sensibilità, ma comprensibile e 
condivisibile da qualsiasi spiritualità, filosofia 
o tradizione sapienziale. 
4. Esperienze e testimonianze, 
con l’obiettivo di fornire esperienze concrete 
di reciprocità. L’approccio al tema non risulta 
così meramente teorico, ma dimostra 
concreta applicabilità già nel mondo attuale.

Ogni volume presenta 
quattro differenti sezioni:

24 diversi autori, 215 pagine



In ambito socio-sanitario in molte culture occidentali ci si è spinti a proporre 
due diversi modelli decisionali, spesso in antitesi, a seconda che ci riferisca 
- più al principio della beneficenza/non maleficenza nei confronti della persona 

in necessità e della sua famiglia, 
- o al principio della autonomia/autodeterminazione del singolo soggetto. 

Reciprocità: 
serve un nuovo modello decisionale?



A. Modello del paternalismo forte
− La relazione è incentrata sul professionista (ad es. il medico) ed è fondata

sulla beneficenza.
− Il processo decisionale si incentra sul potere del professionista.
− Il controllo del professionista è l’aspetto centrale.
− L’esperienza e i valori del professionista, anche quando sembrano dubbi,

sono raramente messi in discussione.
− La discussione è limitata e non esiste un vero e proprio dialogo.
− Il paziente abdica alla propria responsabilità in favore del professionista.
− Si riconosce al professionista la responsabilità di prendere la decisione.
− Il professionista è colui che attivamente e in ultima istanza prende le decisioni.



B. Modello della scelta indipendente
− La relazione è incentrata sul paziente ed è fondata sul rispetto della sua autonomia.
− Predominano l’esperienza e i valori del paziente.
− L’indipendenza e il controllo del paziente sono considerati gli elementi centrali.
− Il paziente, o colui che ne fa le veci, possiede il controllo completo.
− Il professionista della salute è un informatore passivo di dati, opzioni, risultati.
− La discussione ha per oggetto unicamente la chiarificazione dei dati, del

risultato e delle opzioni.
− Il professionista è un operatore distaccato che cerca di non influenzare la

decisione del paziente.
− Il professionista consegna la sua responsabilità decisionale al paziente e rischia di 
divenire e/o spesso diventa, un mero esecutore di quanto deciso dal paziente.



C. Modello della autonomia migliorata o della reciprocità decisionale (1)
− Il processo è centrato sulla fiducia e implica la fiducia reciproca tra professionista

e paziente.
− Il processo si basa anzitutto su un profondo ascolto reciproco.
− I componenti della relazione confrontano, e condividono per quanto possibile,

conoscenze, competenze, priorità e valori.
− La collaborazione e l’interscambio tra il paziente e il professionista è centrale.
− La vulnerabilità e la competenza propria del paziente sono riconosciute,

come pure è incoraggiata la capacità di comprensione del paziente, laddove 
necessario tramite una maggiore chiarificazione dell’informazione e una più diretta
relazione da parte del professionista.

− Il professionista non mitiga i limiti del sapere scientifico o delle incertezze
tecniche, o le carenze nell’organizzazione sanitaria locale, esponendo anche le
sue eventuali lacune o scarse competenze in alcuni aspetti professionali.



C. Modello della autonomia migliorata o della reciprocità decisionale (2)
− Il professionista non lesina l’affidamento ad altri sanitari se le sue competenze

sono limitate, mantenendo comunque uno stretto rapporto con il paziente
se questi lo desidera.

− Il processo implica un dialogo sempre aperto basato sullo scambio di 
informazioni e anche di valori, nel rispetto reciproco delle diverse posizioni.

− Il processo implica la dedizione personale del professionista per il bene
del paziente e, per quanto possibile, l’espressione quanto più autonoma e libera
da parte del paziente.

− Il processo implica una relazione basata sulla più completa sincerità da
parte del paziente e del professionista.

− Il paziente e il professionista condividono la responsabilità per il risultato
dell’azione terapeutica.

− Il professionista è attivamente implicato nella relazione e gode dei benefici
di una crescita umana e spesso anche professionale, frutto della reciprocità
instaurata.



Reciprocità: un nuovo modello decisionale per 
un’etica tra gli agenti 

Serve ridisegnare una nuova forma di assistenza sociosanitaria che superi 
l’etica formale degli atti (cosa dobbiamo fare e come dimostrare di averlo fatto) 
verso una sempre più consolidata etica di reciprocità tra gli agenti (cosa 
dobbiamo essere in una relazione di vera reciprocità), che spesso non si 
improvvisa ma necessita di tempo e molta formazione specifica. 

Serve un nuovo modello che superi l’asettico approccio diagnostico-terapeutico-
prognostico, verso una medicina del coinvolgimento relazionale, della 
affinata gestione emotiva della comunicazione, in particolare con il soggetto 
gravemente ammalato o morente, che si apra sempre più alla reciprocità con chi 
spesso solo ci precede in fasi così delicate e preziose della vita.



La pratica della 
medicina è un'arte, 
non un semplice mestiere; 

una chiamata, 
non un affare; 

una chiamata 
in cui il tuo cuore 
deve essere esercitato allo stesso 
modo della tua mente.

Sir William Osler (1903)


