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«Sento il bisogno di dare un contributo allo sforzo che il Servizio Sanitario Regionale sta compiendo 
in questi giorni così difficili. 
Non voglio addentrarmi in riflessioni teoriche sui tanti temi etici sollevati dalla pandemia Covid-19: 
verrà un tempo opportuno per gli approfondimenti. 
Ora, invece, è il momento di agire, pressati dall’emergenza, ma non per questo possiamo e dobbiamo 
smettere di pensare e di porci domande etiche alla ricerca delle migliori strade percorribili. Due, in 
particolare, sono gli ambiti che a mio parere sollevano urgenti interrogativi etici.
Il primo è quello relativo alla sproporzione tra bisogni delle persone e possibilità di risposta da 
parte dell’organizzazione sanitaria, il secondo è il crescente numero di persone che muoiono in 
solitudine, lontane dai loro affetti. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, bisogna riconoscere innanzi tutto che, grazie all’impegno 
del Servizio Sanitario Regionale, l’assetto organizzativo ospedaliero, ed in particolare quello 
relativo alla dotazione di letti di cure intensive, non presenta al momento criticità e tutti i 
pazienti trovano una risposta appropriata a seconda delle indicazioni cliniche. Pur tuttavia, nella non 
auspicabile ipotesi che in futuro si potrebbe configurare la necessità di dover operare delle scelte, 
è opportuno riferirsi al documento tecnico “Raccomandazioni di etica clinica per l’ammissione a 
trattamenti intensivi e per la loro sospensione, in condizioni eccezionali di squilibrio tra necessità 
e risorse disponibili” redatto dalla SIAARTI (Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e 
Terapia Intensiva). 
Vi si possono leggere il travaglio e la consapevolezza dell’eccezionalità del momento, e va dato 
merito agli anestesisti/rianimatori italiani di aver avuto il coraggio di esplicitare pubblicamente modi 
e tempi del ragionamento etico, clinico ed organizzativo per arrivare a delle scelte il più possibile 
condivise, nell’ottica del miglior interesse per tutti ed evitando quel criterio inaccettabile in Sanità, 
tanto più in questo frangente, del “first come, first served”. Giustamente la SIAARTI si è presa la 
responsabilità di aver scelto la strada della discussione pubblica, del dibattito aperto, per non lasciare 
il singolo medico a dover prendere decisioni che potrebbero essere viziate dallo stato emotivo, oltre 
che da posizioni potenzialmente arbitrarie. 

Per quanto riguarda il secondo aspetto, le morti in solitudine, vorrei sottolineare come questo tema 
debba essere affrontato non solo da una prospettiva sanitaria, ma anche etica. Ho appena ricevuto 
una telefonata da un paziente di 88 anni, cardiopatico e con insufficienza respiratoria, che mi ha 
manifestato la sua paura, anzi il suo terrore, non tanto di morire se dovesse contrarre la malattia, 
quanto di morire da solo in un letto di ospedale. Mi ha detto testualmente: “il mio testamento 
biologico è questo: voglio morire nel mio letto, stringendo la mano di mia moglie e di mio figlio”. 
È un tema che riguarda tutte quelle persone anziane, molto fragili, affette da molte patologie 
croniche, quando giungono verso la fine della vita, e per le quali le cure palliative sono 
ancora troppo poco utilizzate. Questo accadeva in tempi normali, figuriamoci ora, in cui 
l’unica risposta all’instabilizzazione clinica è data dal ricovero in ospedale per acuti. Non 
dimentichiamoci, infatti, la definizione di cure palliative secondo l’OMS: “Le cure palliative sono 
un approccio che migliora la qualità della vita dei pazienti e delle famiglie che si confrontano con 
i problemi associati a malattie mortali, attraverso la prevenzione ed il sollievo della sofferenza per 
mezzo dell’identificazione precoce e del trattamento del dolore e di altri problemi fisici, psicosociali 
e spirituali”. 
Non solo, dunque, è necessario - e doveroso - il massimo sforzo per dotare gli ospedali di maggiori 
risorse per la cura intensiva dei pazienti con grave insufficienza respiratoria, ma è anche quanto 
mai opportuna la massima attenzione a garantire la palliazione in ospedale nonché, laddove 
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compatibile con lo stato di crisi, potenziare le cure palliative domiciliari, anche alla luce di quanto 
contenuto nella legge 219/2017 sulle disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.). 
Ma che la sanità territoriale, di cui le cure palliative sono una parte, sia necessariamente da 
potenziare in questo frangente, oltre il necessario e doveroso rinforzo delle risorse ospedaliere 
di cure intensive, è un’ipotesi suggestiva che potrebbe spiegare, almeno in parte, la clamorosa 
differenza di letalità tra Lombardia e Veneto, dove la prima Regione ha scelto un’organizzazione 
ospedalocentrica, mentre la seconda ha associato alla risposta ospedaliera la massima attenzione 
all’identificazione dei casi positivi, all’isolamento domiciliare e al suo controllo, supportando i medici 
di medicina generale e le strutture territoriali. »


