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Bioetica

 Aborto

 Fine vita

 Accanimento terapeutico

 Problemi medico-legali

 Consenso informato

 Eugenetica



Tutti i giorni ci confrontiamo con problemi 

etici quando dobbiamo passare dalla 

conoscenza scientifica (trial clinici, linee 

guida) all’applicazione al singolo paziente.



 Interessi economici

 Interessi istituzionali

 Interessi di carriera

 Rapporti tra colleghi



Le scelte etiche non sono razionali, ma 

tengono conto di condizionamenti culturali, 

abitudini, stati d’animo, preconcetti, 

interazioni con il singolo paziente.



Ogni individuo ha diritto alla 

cura migliore. Ma qual è la cura 

migliore? Quella che gli prolunga 

la vita di qualche anno, di qualche 

mese o anche solo di qualche 

giorno? Quella che lo fa stare 

meglio? Quella più costosa? Quella 

che lui ritiene accettabile, logica, 

sopportabile, congrua con i suoi 

principi o quella che il medico 

ritiene più efficace, più praticabile, 

più documentata dal punto di vista 

scientifico?







“The oncologist adopted an informative 

strategy. In about ten minutes reeled off 

eight or nine chemotherapy options. The 

average number of syllables per medication 

was 4.8. Made my head spin. Dad could take 

befacizumab, carboplatin, temozolomide, 

thalidomide, vincristine, vinblastine or other 

options that I didn't have time to sign up. 

Furthermore she described a whole series of 

different combinations of these drugs. The 

only thing that she did not propose was to do 

nothing”.



L’arte di non 
prescrivere

 La rinuncia

 Rimandare l’inizio di un 
trattamento

 Deprescrivere una terapia



La rinuncia

 Un termine poco utilizzato in medicina è ‘rinuncia’, che 

nell’accezione comune ha un connotato negativo, come 

se la missione di ogni uomo fosse quella di andare 

sempre avanti, fino allo sfinimento, fino alla morte 

 La rinuncia è una scelta, nella quale ci si priva di 

qualcosa in cambio di qualcos’altro; si rinuncia a 

raggiungere la vetta per non rischiare la vita, si 

rinuncia alla carriera per dedicare tempo alla famiglia, 

si rinuncia a un’eredità per evitare conflitti dolorosi con 

i fratelli. 



watchful waiting (WACH-ful WAY-ting)
Closely watching a patient’s condition but not giving treatment 
unless symptoms appear or change. Watchful waiting is
sometimes used in conditions that progress slowly. It is also
used when the risks of treatment are greater than the possible
benefits. During watchful waiting, patients may be given certain
tests and exams. Watchful waiting is sometimes used in 
prostate cancer. It is a type of expectant management.



Watchful waiting

▪ Situazioni nelle quali si possono evitare gli effetti 

indesiderati di trattamenti eccessivamente precoci, 

senza  compromettere la salute del paziente:

▪ stenosi aortica, stenosi mitralica, aneurisma 

dell’aorta addominale, terapia antipertensiva, 

tumore prostatico localizzato, fenomeni di 

depressione, otite media, ernia inguinale, carcinoma 

duttale della mammella. 

▪ . 



Definition: cessation of long-term therapy supervised

by a physician

Deprescribing to distinguish from ‘cessation’,

‘withdrawal’, ‘discontinuation’ that are not specific

and do no capture the process involved.











Non si tratta di insegnare principi a cui 

ispirare astrattamente il proprio 

comportamento, ma di aiutare il 

professionista a diventare agente morale, in 

grado di rispondere alla domanda che 

proviene da colui che chiede di essere 

curato/assistito.



Today’s risk is to become at the 

same time

technological Titans 

and ethical Lilliputians
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