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Presentazione 
 
La sanità sul territorio dovrebbe essere l’espressione della priorità della persona, del fatto che la 
malattia è un’esperienza tipica della condizione umana da “vivere” quanto più possibile nella 
propria realtà vitale. 
Di fatto non è così perché risponde alla logica del razionamento dei costi, alla oggettivizzazione del 
soggetto, alla prevalenza della ragione calcolante. 
Si constata il paradosso di una cultura che enfatizza il diritto alla salute come espressione della 
cittadinanza attiva, del valore dell’autonomia e responsabilità, ma di fatto c’è un soggetto 
assoggettato a logiche di potere di vario genere, caratterizzate da uno spirito riduzionista. 
Constatiamo una molecolarizzazione dell’esistenza, un’autopercezione di noi come soggetti 
biologici, a cui si lega un’etica somatica volta al fine della qualità della vita, al benessere 
consumisticamente inteso, che spesso genera in chi non può essere autosufficiente e cooperativo, un 
senso di inadeguatezza e di emarginazione. 
Serve riscoprire la complessità della persona e un’etica che tenga come punto fermo, non 
negoziabile, la sua dignità ontologica a prescindere dalla condizione vulnerabile che non può 
minare la preziosità di ogni vita. 
 

 
Introduzione: Principi del Servizio Sanitario Nazionale 
 
La documentazione del Ministero della Salute ribadisce che il Servizio sanitario nazionale (Ssn) 1 è 
un sistema di strutture e servizi che hanno lo scopo di garantire a tutti i cittadini, in condizioni di 
uguaglianza, l’accesso universale all’erogazione equa delle prestazioni sanitarie, in attuazione 
dell’art.32 della Costituzione, che recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può 
essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge 
non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". 
I principi fondamentali su cui si basa il Ssn dalla sua istituzione, avvenuta con la legge n.833 del 
1978, sono l’universalità, l’uguaglianza e l’equità. 
I principi fondamentali del Ssn vengono affiancati dai principi organizzativi che sono basilari per la 
programmazione sanitaria. I più importanti: responsabilità pubblica per la tutela del diritto alla 
salute; collaborazione tra i livelli di governo del Ssn; valorizzazione della professionalità degli 
operatori sanitari; integrazione socio-sanitaria; centralità della persona. 
La centralità della persona si estrinseca in una serie di diritti esercitabili da parte dei singoli cittadini 
e che rappresentano dei doveri per tutti gli operatori sanitari, dal medico a chi programma 
l’assistenza territoriale: 
 libertà di scelta del luogo di cura 
 diritto a essere informato sulla malattia 
 diritto a essere informato sulla terapia e opporsi o dare il consenso (consenso informato) 
 diritto del paziente di “essere preso in carico” dal medico o dall’équipe sanitaria durante 
tutto il percorso terapeutico 
 diritto alla riservatezza 
 dovere della programmazione sanitaria di anteporre la tutela della salute dei cittadini (che 
rappresenta il motivo principale dell’istituzione del Ssn) a tutte le scelte, compatibilmente alle 
risorse economiche disponibili. 

                                                            
1 Si veda il sito del Ministero della sanità (http://www.salute.gov.it) in cui è descritto il SSN; cfr. Ferrara R. (a cura di), 
Salute e sanità, Trattato di biodiritto, Giuffré, Milano 2010. 
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Stato, Regioni, Aziende e Comuni, nei rispettivi ambiti di competenze, devono collaborare tra di 
loro, con l’obiettivo di assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi su tutto il territorio 
nazionale e livelli delle prestazioni sanitarie accettabili e appropriate per tutti i cittadini. 
La professionalità dei medici e infermieri, non solo in senso tecnico, ma anche come capacità di 
interagire con i pazienti e rapportarsi con i colleghi nel lavoro di équipe, è determinante ai fini della 
qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni. 
È un dovere integrare l’assistenza sanitaria e quella sociale quando il cittadino richiede prestazioni 
sanitarie e, insieme, protezione sociale che deve garantire, anche per lunghi periodi, continuità tra 
cura e riabilitazione.  
 
 
1.  Prospettiva storica sulla sanità: dagli anni ’60 ad oggi 
 
La prospettiva storica è utile per capire il presente, la mancata integrazione tra ospedale e territorio. 
Negli anni '60 la sanità poggiava su tre fondamentali pilastri: gli enti ospedalieri, che nel '68 
avranno una loro compiuta disciplina giuridica ed organizzativa, convenzionati con le mutue; le 
mutue che garantivano l'accesso alle cure, di base e ospedaliere, a una larga parte di cittadini; la 
medicina del territorio che nella figura pubblica del medico condotto e dell'ufficiale sanitario 
copriva, insieme al medico convenzionato con le mutue, i bisogni dell'assistenza extra-ospedaliera. 
Esisteva, poi, un tessuto sociale, la famiglia, ed in certe realtà soprattutto rurali, i vicini di casa, su 
cui si strutturava la trama della solidarietà, la continuità assistenziale, seppur non dichiarata come 
bisogno espresso. Il ruolo della famiglia era silenzioso ed efficace. 
Nel corso del tempo il cambiamento sociale ed economico ha determinato il progressivo cedimento 
di questo storico assetto. 
Innanzitutto diventarono sempre più forti le critiche sia concettuali che organizzative e gestionali 
alla mutualità. Una crisi che rispecchiava, inoltre, l'affermarsi di un nuovo diritto, quello alla 
«salute» che sostituiva prepotentemente quello alle «cure» che le mutue garantivano. 
L’ospedale era la sede riconosciuta della massima concentrazione del sapere scientifico, della 
medicina altamente specialistica e dei professionisti più ricercati. Ambìto come indubbio volano 
economico, ma, al contempo, oggetto di ferocissimi attacchi come centro di potere. Ed in effetti, in 
molte realtà locali l'ospedale era la principale se non l'unica fonte di lavoro, generava indotti 
economici, oltre che dare sicurezza, senso di protezione e prestigio al territorio in cui era insediato. 
E così negli anni '70 prese il via una sorta di corsa senza freni delle amministrazioni locali per avere 
il proprio ospedale che doveva competere con quello del comune vicino. E la cosa avvenne al di 
fuori di ogni razionale programmazione. 
Si aggiungono poi gli scandali di vario genere, e la politicizzazione deteriore del loro governo, 
considerato poco manageriale e molto clientelare. 
Mutò inoltre il tessuto sociale e il quadro demografico ed epidemiologico. 
Da una parte, grazie ai successi della medicina, la popolazione dei «cronici» aumentava giorno 
dopo giorno e questo portava allo stesso tempo a un ridimensionamento del ruolo sussidiario della 
famiglia. Una famiglia, completamente diversa nella sua composizione e coesione rispetto a quella 
degli anni '50; più frammentata, con meno figli, meno nipoti e con i pochi presenti, sempre più 
impegnati nel competitivo mondo del lavoro con minor disponibilità, di tempo e umana, a farsi 
carico dei problemi del proprio nucleo familiare. 
L'apparire ed il continuo diffondersi sul finire degli anni '90 della figura della badante, che solo chi 
dispone di un certo reddito può permettersi, testimonia in modo efficace la modifica del quadro 
sociale. 
Nel dicembre del '78 con l'istituzione del Servizio sanitario nazionale c’erano obiettivi chiaramente 
dichiarati: privilegiare la prevenzione rispetto alla cura, ridurre la spesa ospedaliera, investire nella 
medicina del territorio. 
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Ма quest'ultimo obiettivo, fu solo una dichiarazione di intenti: il territorio venne di fatto impoverito 
con la cancellazione di figure storiche come quelle del medico condotto e dell'ufficiale sanitario. E 
la nuova medicina di base non aveva, in quegli anni di cambiamento, le forze idonee. 
Il Servizio Sanitario Nazionale, istituito con la legge 833 del '78, è stato revisionato dal D.L.vo 502 
del '92 e 517 del '93 e ancor più recentemente dal D.L.vo 229 del '99 (riforma Bindi o riforma-ter). 
al fine di completare la regionalizzazione con il decentramento fiscale. 
Si è assistito ad un passaggio molto significativo: la spesa sanitaria era determinata dai bisogni 
socio-sanitari dei cittadini, che venivano in questo modo ampiamente soddisfatti; attualmente, 
invece, la spesa è diventata indipendente dai bisogni sanitari e viene predeterminata dal Governo, 
poi dalle singole Regioni e contabilizzata sulla base delle prestazioni effettivamente erogate. In 
questo modo, con un ammontare di finanziamento ridotto rispetto ai periodi precedenti, è verosimile 
che i bisogni socio-sanitari dei cittadini non vengono interamente soddisfatti. 
L’intento delle ultime riforme è: 
• mantenere l'indirizzo e il governo pubblico del sistema, in modo da garantire la tutela della salute 
a tutti i cittadini in eguale misura; 
• introdurre elementi di competitività nel sistema, favorendo  in  questo  modo  la crescita dei livelli 
di efficienza e di efficacia. 
È sempre stato difficile conciliare entrambi questi obiettivi, al fine di garantire equità e, al tempo 
stesso, efficienza2. 
La trasformazione degli enti sanitari UU.SS.LL. in aziende A.S.L. e in aziende ospedaliere (A.O.), 
significa una maggiore autonomia (in quanto le nuove aziende sono libere di selezionare, acquisire 
e combinare i fattori produttivi e le risorse a loro libera scelta) e, di conseguenza, una maggiore 
responsabilità (in quanto le nuove aziende vengono giudicate sui risultati raggiunti in termini di 
efficienza e di efficacia). In senso positivo, emerge una maggiore attenzione alla formazione 
permanente e si mira a una vera integrazione socio-sanitaria e socio-assistenziale. 
Molti credono che il passaggio dalla USL (Unità Sanitaria Locale) alla ASL (Azienda Sanitaria 
Locale), sia stato semplicemente un atto burocratico, cioè dall'assenza di personalità giuridica alla 
personalità giuridica, dall'assenza di responsabilità finanziaria alla responsabilità finanziaria, 
dall'assenza di autonomia organizzativa all'autonomia organizzativa. I critici affermano che tutto 
questo è senz'altro corretto, ma anche abbastanza secondario. Quello che si è scelto è il passaggio 
da una politica come servizio a un servizio senza politica, quindi a una tecnica di servizio. 
La politica come servizio è sostanzialmente un pensiero anti-riduzionista in base al quale il malato 
non è riducibile a un sintomo e non è deducibile da un sintomo. 
Si verifica il paradosso della qualità: cosa vuol dire «cure ad alta qualità» in un contesto aziendale a 
orientamento economicistico? 
Risultato? Stiamo viaggiando verso una prospettiva di razionamento delle prestazioni, abbiamo 
grossi problemi di governabilità e intanto cresce la spesa privata di pari passo con l'insoddisfazione 
del cittadino e anzi si manifesta un vero e proprio conflitto tra società civile e sanità, sotto la forma 
di contenziosi legali. 
 
2. L’incontro mancato tra ospedale e territorio 
 
A 35 anni dall’istituzione del Servizio sanitario nazionale (SSN), i valori che ne hanno ispirato 
l’origine - l’universalità, la tutela dei diritti, la riduzione delle diseguaglianze, l’integrazione tra 
servizi – sono più che mai attuali, tenendo conto delle trasformazioni della struttura della 
popolazione e delle necessità legate alla finanza pubblica. 
                                                            
2 Si vedano i seguenti documenti: W.H.O., Preventing chronic disease: a vital investment”, 2008; Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali, Libro bianco sul futuro del modello sociale”, 2010; Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, Rapporto sulle non-autosufficienze”, 2010. 
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L’incremento naturale della domanda, correlato all’aumento dell’età media della popolazione 
assistita, assieme allo sviluppo scientifico e tecnologico, che ha reso disponibili strumenti sempre 
più sofisticati ed efficaci di intervento nella diagnosi e nella cura delle malattie, hanno infatti 
determinato una costante lievitazione dei costi dell’assistenza sanitaria e un tendenziale 
disallineamento fra offerta e domanda di servizi sanitari. 
Si è posta così la necessità di politiche di razionalizzazione nell’impiego delle risorse, di ricerca 
dell’efficienza dei servizi, di lotta agli sprechi, di controllo di gestione e, con esse, la 
sperimentazione di nuove forme di gestione dei servizi sanitari. 
Per effetto di queste politiche si è assistito anzitutto a un processo di de-ospedalizzazione. In Italia, 
tra il 1980 e il 1999, negli ospedali pubblici e privati il numero dei posti letto è diminuito quasi del 
48 per cento, le giornate di degenza si sono ridotte del 41 per cento e la degenza media si è 
abbassata del 40 per cento. 
Il nostro Paese, dopo il riordino avviato negli anni ’90, è tuttora alla ricerca anche di una 
riorganizzazione complessiva del Ssn, che sia in grado di garantire non solo la qualità delle 
prestazioni mediche, ma anche un elevato livello di integrazione tra servizi sanitari e sociali, con 
l’obiettivo di realizzare la continuità tra cura e riabilitazione, la multidisciplinarità degli interventi, 
nonché il riequilibrio delle risorse finanziarie e organizzative tra l’ospedale e il territorio a favore di 
quest’ultimo. 
L’ospedale  ha ridefinito la propria mission, ora centrata su funzioni ad alta intensità assistenziale 
per la cura delle patologie in fase acuta. 
Questo si lega alla complessa questione del mancato rafforzamento dei servizi sul territorio legati ai 
bisogni emergenti (malattie croniche, fragilità degli anziani, ecc.), ma anche quelli del crescente 
numero di malati con polipatologie gravemente invalidanti, non più ammessi negli ospedali o da 
questi precocemente dimessi perché “clinicamente stabili”. 
Rimane l’urgenza di costruire il “secondo pilastro della sanità pubblica”, cioè quello della medicina 
del territorio, a partire dalla riorganizzazione e promozione delle cure primarie e dell’integrazione 
socio-sanitaria. 
Senza questa integrazione aumentano le disuguaglianze e la spesa privata: la persona corre il rischio 
di essere guardata come oggetto di una tecnica dei servizi asservita all’economia e di non avere la 
centralità che le spetta di diritto. 
Come scrive Catananti3, l’intregrazione ospedale e territorio è una questione ricorrente e, 
purtroppo, irrisolta. Ricorrente perché è da oltre trent'anni che gli addetti ai lavori ne discutono, 
condividendo l’esigenza, da tutti i punti di vista, dell’indispensabile integrazione tra le cure 
ospedaliere e quelle territoriali. Irrisolta perché nella maggior parte delle Regioni italiane, 
soprattutto quelle del Centro-Sud, ospedale e territorio condizionati dalle settoriali dinamiche, 
politiche, economiche ed organizzative, viaggiano su binari paralleli, se non addirittura divergenti, 
e, quindi, l’auspicato incontro non avviene. I principali sconfitti di questo rincorrersi sono i pazienti 
e i  loro familiari. Cioè tutti noi. 
La necessità di razionalizzare il sistema ospedaliero e di affrontare il carico assistenziale correlato 
alla gestione della cronicità pongono l’istanza di sviluppare una rete, con particolare riferimento 
ai momenti della dimissione, correlata all’esplicitazione dei bisogni socio-assistenziali per la 
gestione della post-acuzie, e della prevenzione di accessi inappropriati in ospedale, grazie alla 
cura dei pazienti cronici stabilizzati nel territorio. 
L’analisi e la valutazione dell’integrazione tra ambiti di cura sembrano indicare che l’integrazione 
tra ospedale e territorio genera ulteriori integrazioni: tra componente sanitaria, socio-assistenziale e 
sociale dell’assistenza, tra dimensione di cura, riabilitazione e assistenza, tra differenti 

                                                            
3 Catananti C., Ospedale e territorio: un incontro mancato. Perché? in Gensini G.F., Nicelli A.L., Trabucchi M., 
Vanara F. (a cura di), Il rapporto sanità 2011. Il rapporto dinamico tra ospedale e territorio Fondazione Smith Kline, Il 
Mulino , Bologna 2011, pp. 15-22. 
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professionalità che partecipano alla gestione della cronicità, tra strutture e luoghi fisici 
dell’assistenza. 
Nei fatti l’attivazione dei servizi territoriali è avvenuta con grande lentezza ed a macchia di 
leopardo, con un forte gap tra le Regioni del Nord e quelle del Centro-Sud. 
Come inevitabile conseguenza l'ospedale è obbligato a trattenere a costi elevati ed ingiustificati 
pazienti non più acuti. Inoltre, si crea una moltitudine di pazienti che una volta forzatamente 
dimessi non sanno dove ricevere, almeno all'interno del Ssn, quella ulteriore assistenza socio-
sanitaria di cui necessitano. E, peggio ancora, quando si ripresenta il riacutizzarsi del quadro 
clinico, il pronto soccorso, anche in mancanza dell'urgenza, diventa, purtroppo, la più concreta 
possibilità di accesso all'ospedale.  
Negli ultimi anni si è assistito ad un utilizzo crescente delle strutture dedicate all’emergenza-
urgenza ed in particolare del Pronto Soccorso che ha portato, negli ultimi dieci anni, ad un 
incremento degli accessi di circa il 50% nel nostro Paese e nella maggior parte dei Paesi 
industrializzati4. 
Le cause sono da riconoscersi anche in: 
a) un sempre maggior bisogno del cittadino di ottenere, in tempi brevi, dal servizio pubblico, una 
risposta ad esigenze urgenti o comunque percepite come tali; 
b) incremento della popolazione anziana, sempre più affetta da pluripatologie; 
c) il ruolo di rete di sicurezza rivestito dal Pronto Soccorso per categorie socialmente deboli; 
d) possibilità di ricevere prestazioni qualificate, senza costo ed in tempo reale 24h/24h; 
e) la crescita della popolazione, anche clandestina. 
Per queste ragioni si arriva al sovraffollamento, quella situazione in cui la richiesta di prestazioni 
supera la capacità di fornire assistenza di qualità in un lasso di tempo ragionevole. 
 
 
3. Cartografia del presente: riduzionismo e richiesta di partecipazione 
 
La cultura contemporanea vive i suoi paradossi: da una parte la persona è ridotta a utente o 
dipendente, perde la sua sostanzialità per essere ridotta alle sue funzioni, dall’altra si celebra la sua 
autonomia e il suo diritto alla partecipazione. 
Il pensiero debole contemporaneo non solo ha messo in sordina il soggetto, ma non riesce ad evitare 
il rischio che la razionalità tecnica prenda il sopravvento su altri generi di razionalità. 
 
3.1. Riduzionismo contemporaneo 
 
Da più parti si parla del bisogno del recupero del soggetto: un soggetto che non sia solo utente, nel 
caso dei cittadini, o solo dipendente nel caso degli operatori. Non si riesce a superare le divisioni 
ontologiche: la stessa persona viene vista come malato, cittadino, utente, operatore… 
Secondo Cavicchi5 le politiche convenzionali sulla partecipazione dei cittadini e sulla 
valorizzazione degli operatori, sembrano la metafora di un certo pensiero contemporaneo più noto 
come la teoria del soggetto assoggettato. Per questo pensiero il soggetto sembra aver subito un 
«tracollo», nel senso di essere stato soppiantato da una serie di realtà extra-soggettive. Per Marx il 
motore della storia non era il soggetto, ma la classe e i rapporti di produzione, per Nietzsche il 
soggetto era una maschera, Freud al posto del soggetto collocò la psiche. Per non parlare delle 
posizioni dello strutturalismo, dell'ermeneutica e del pensiero debole. Sono tutti approcci che hanno 
teorizzato, chi in un modo chi in un altro, il famoso superamento del soggetto. Eppure in sanità 

                                                            
4 Ferrari A.M., La funzione del Pronto Soccorso tra ospedale e territorio, in in Gensini G.F., Nicelli A.L., Trabucchi M., 
Vanara F.,  (a cura di), Il rapporto sanità 2011. Il rapporto dinamico tra ospedale e territorio Fondazione Smith Kline, 
Il Mulino , Bologna 2011, pp. 73-88. 
5 Cavicchi I., Il pensiero debole della sanità, Dedalo, Bari 2008. 
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questa smania contro il soggetto, non è né possibile né accettabile e meno che mai auspicabile. 
L'anti-soggettivismo ha tutti i caratteri dell'anti-umanesimo. 
Oltre alla negazione del soggetto ci sono nuove forme di soggettivazione: stiamo assistendo 
all’emergere di nuove idee attorno a ciò che sono gli esseri umani, circa ciò che dovrebbero fare e 
circa ciò cui possono mirare. Innanzitutto occorre notare che gli esseri umani si rapportano a se 
stessi come “individui somatici”, “sé neurochimici”. A questo è connessa la molecolarizzazione e la 
genetizzazione dell’esistenza, uno stile di pensiero che immagina la vita a livello molecolare. 
L’attenzione alla sfera della vitalità ha portato alla nascita del biodiritto, della bioeconomia e della 
biopolica. Per Foucault occorre “parlare di ‘bio-politica’ per designare quel che fa entrare la vita ed 
i suoi meccanismi nel campo dei calcoli espliciti e fa del potere-sapere un agente di trasformazione 
della vita umana”6, “Per millenni, l’uomo è rimasto quel che era per Aristotele: un animale vivente 
ed inoltre capace di un’esistenza politica; l’uomo moderno è un animale nella cui politica è in 
questione la sua vita di essere vivente”7. 
Paul Rabinow ha coniato il termine “biosocialità” per caratterizzare le nuove forme di 
identificazione collettiva che stanno prendendo forma nell’era della genomica8. La sua ricerca lo ha 
condotto a riconoscere nuovi tipi di identità individuali e di gruppo e nuovi tipi di pratiche scaturiti 
dalle nuove tecniche di diagnosi genetica e di monitoraggio dei rischi e delle suscettibilità. 
La cittadinanza biologica è un modo di essere partecipi della vita civile che si connota per le 
differenze biologiche, genetiche, che influenzano la salute9. 
Primi esempi di queste nuove forme di attivismo biomedico e biologico sono stati i gruppi di 
sensibilizzazione sorti attorno all’AIDs, specialmente nei paesi anglofoni. La cittadinanza biologica 
muove l’attivismo politico attento alle tecnologie della speranza.  
 
3.2. Etica somatica 
 
Alla somatizzazione dell’esistenza si lega un’“etica somatica” che attribuisce un posto centrale 
all’esistenza fisica, corporea e che pone come centrali il valore della conoscenza e della scelta, è 
un’etica  che impone degli obblighi, ma è intrisa di speranza, è orientata al futuro ma richiede 
un’azione nel presente. Si tratta di un’etica in cui la massimizzazione dello stile di vita, delle 
potenzialità, della salute e della qualità della vita è diventata quasi obbligatoria, e in cui si danno 
giudizi negativi di coloro che per qualsiasi motivo non vogliono adottare un rapporto attivo, 
informato, positivo e prudente rispetto al futuro. “La nostra stessa vita biologica è entrata nel 
dominio della decisione e della scelta: si tratta di questioni di giudizio cui non si può sfuggire. 
Siamo entrati nell'era della politica vitale, dell’etica somatica e della responsabilità vitale”10. 
Ogni cittadino deve oggi diventare un partner attivo nel perseguimento della salute, accettando la 
propria responsabilità verso il suo personale benessere. La nuova eugenetica è individualizzata, non 
di stato, un’eugenetica “sottobanco” alimentata da una potente miscela di aspirazioni commerciali 
delle compagnie biotech e dal desiderio da parte dei genitori, soprattutto se benestanti, di un figlio 
perfetto in un’era di consumismo manipolato e di scelta riproduttiva11. 
 
 
 

                                                            
6 Foucault M., La volontà di sapere. Storia della sessualità 1, Feltrinelli, Milano 200914 (orig. La volonté de savoir, 
1976), p. 126. 
7 Ib., p. 127. 
8 Cfr. Rabinow P., Essays on the Anthropology of Reason, Princeton University Press, Princeton 1996. 
9 Heath D., Rapp R., Taussig K.-S., Genetic citizenship, in Nugent D., Vincent J., (a cura di), Companion to the 
Anthropology of Politics, Blackwell, Oxford 2004. 
10 Rose N., La politica della vita. Biomedicina, potere e soggettività nel XXI secolo, Einaudi, Torino 2008, p. 58. 
11 Rifkin J., The Biotech Century: Harnessing the Gene and Remaking the World, Jeremy P. Tarcher-Putnam, New 
York 1998. 
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3.3. La logica di controllo 
 
Il nuovo pastorato è la logica di controllo contemporanea: è un modello di potere collettivizzante e 
individualizzante preoccupato del benessere del “gregge”12. Ma il potere pastorale contemporaneo 
non è organizzato o amministгato dallo stato, esso ha sede in un campo plurale e conteso, 
attraversato da codici espressi da comitatı etici e associazioni professionali, da scoperte empiriche 
effettuate dai ricercatori, da atteggiamenti e criteri di giudizio di datori di lavoro e assicuratori, da 
test sviluppati e promossi da psicologi e compagnie biotech. 
Aspetto di cruciale importanza è che tale potere non si preoccupa oggi del gregge come un tutto. 
Questo potere pastorale è relazionale13, agisce attraverso il rapporto tra l’affettività e l’etica delle 
guide. Questi nuovi pastori del soma sposano i principi etici del consenso informato, 
dell’autonomia, dell’azione volontaria, della scelta e della non imposizione. Ma nelle pratiche del 
potere pastorale, tali principi etici devono essere tradotti in una serie di microtecnologie di 
comunicazione e informazione, dove i confini tra coercizione e consenso si stemperano. Gli incontri 
di consulenza implicano un intenso coinvolgimento affettivo bidirezionale tra le parti in campo. 
L’incontro agisce come intensificatore di eticità. 
Via via che aspetti della vita una volta considerati in mano al destino diventano oggetto di 
deliberazione e di decisione, si va costituendo un nuovo spazio di speranza e di timore attorno 
all’individualità somatica.  
 
3.4. La ricerca dell’ottimizzazione 
 
Un aspetto dell’etica somatica è la ricerca dell’ottimizzazione. Le tecnologie contemporanee della 
vita non sono più delimitate dal binomio salute/malattia. Tale binomio resta ma, al di là di esso, 
oggi, molti interventi cercano di agire sul presente per assicurare il miglior futuro possibile a coloro 
che ne sono l’oggetto. Le tecnologie della vita cercano di rimodellare il futuro vitale agendo sul 
presente vitale, per questo sono di particolare interesse due dimensioni: la suscettibilità e il 
potenziamento. Le vecchie linee di confine tra cura, correzione e potenziamento non possono più 
tenere. Per fare un esempio, Leon Kass e i suoi colleghi, nel rapporto del Consiglio del Presidente 
sulla bioetica del 2003, individuano quattro aree nella quali la biotecnologia medica si sta ormai 
muovendo “oltre la terapia”, per perseguire obiettivi di potenziamento o di trasformazione della 
vita: a) bambini migliori; b) prestazioni superiori negli sport; c) corpi senza età; d) anime felici. 
Normatività che un tempo si ritenevano inscritte nelle leggi della vita organica sono già state 
spostate, almeno nel ricco Occidente benestante, nel campo della scelta, e si caricano di tutte le 
questioni che la scelta impone. 
Numerosi scienziati sociali, esperti di bioetica e filosofi temono che la conoscenza biomedica stia 
cancellando la distinzione fra naturale e artificiale e, nel fare questo, stia sollevando questioni 
fondamentali intorno alla natura umana, al libero arbitrio, alla dignità umana e ai valori morali 
fondamentali. Francis Fukuyama, nel suo Our Posthuman Future, si oppone alla logica 
dell’enhancement facendo leva sull’idea di “natura umana”, mentre Kass fa appello a quella di 
uomo come creatura “i cui precisi limiti … le cui debolezze sono la fonte dei nostri più forti legami, 
e i cui doni naturali possono essere, se non li sperperiamo o distruggiamo, esattamente ciò di cui 
abbiamo bisogno per prosperare e migliorarci - come esseri umani”14. 
 
 
 
                                                            
12 Cfr. Foucault M., La nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979), Feltrinelli, Milano 20093 
(orig. Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France 1978-1979, 2004). 
13 Cfr. Rose, op. cit., pp. 113-117. 
14 President’s Council on Bioethics U.S., Kass L., Beyond Therapy: Biotechnology and the Pursuit of Happiness, Regan 
Books, New York 2003. 
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3.5. La centralità del valore salute 
 
La salute, intesa come benessere, qualità della vita, è il valore centrale, l’imperativo dell’etica della 
cittadinanza attiva che ha preso forma nelle democrazie liberali аvanzatе.  
L’idea di salute – almeno nei Paesi ricchi – ha subito un forte processo di espansione, è il benessere 
che ricomprende il tradizionale concetto di integrità psico-fisica, senza tuttavia esaurirsi in esso. La 
definizione “ampia” (benessere, “salute identitaria”) dell’OMS (1946) è stata fortemente criticata in 
ambito sia medico che etico-filosofico. Sono note le critiche, in particolare di Callahan15, legate 
sostanzialmente all’ampiezza eccessiva di tale definizione e al suo carattere “illusorio”:  chi dicesse 
di trovarsi in salute come stato di “completo benessere fisico, psichico e sociale” sarebbe guardato 
come uno stravagante; c’è il rischio di includere ogni problema sociale nella sfera dei problemi di 
salute con le conseguenti difficoltà nel delimitare i compiti della medicina.  
In senso positivo, occorre notare che l’accettazione di un’idea ampia di salute di per sé non conduce 
alla “medicalizzazione”16: ci può anche far comprendere che la salute è molto di più di quanto è di 
competenza della professione medica, i cui obiettivi continueranno ad essere quelli di prevenire e 
curare le malattie, e non di trattare l’“infelicità” o di fornire risposte ad ogni “desiderio” personale. 
E, dunque, “fermo il ruolo della medicina, il livello effettivo di salute, intesa come benessere 
globale, sarà influenzato e dipenderà da altri tipi di competenze scientifiche o di politiche sociali: la 
psicologia, tesa al miglioramento del benessere mentale; la sociologia, come strumento per il 
positivo sviluppo delle strutture sociali ed i fenomeni di aggregazione; le politiche ambientali, 
anche relativamente alla salubrità dell’ambiente di lavoro; le politiche a sostegno del reddito, del 
lavoro e del tempo libero, della genitorialità (aiuti economici, asili nido, ecc.), soprattutto in 
presenza (e in ‘attesa’) di figli con disabilità, e via dicendo”17. 
La gestione della salute е della vitalità, un tempo derisa come egocentrismo ossessivo o narcisistico, 
ha ormai raggiunto nella condotta della vita di tante persone un rilievo etico senza precedenti. 
Secondo Weber18, se si guarda agli esseri umani nei vari tempi e nei vari luoghi, emerge come 
essenziale una “soteriologia”, un modo di conferire senso alla propria sofferenza, di trovarvi una 
ragione e di pensare ai mezzi per potersene liberare. Attualmente і modi in cui sagomiamo le nostre 
speranze di salvezza e l’avvenire di fronte a noi sono plasmati da considerazioni relative al 
mantenimento della salute е al prolungamento della vita terrestre, е anche al futuro che sta oltre. 
Tale oltre oggi non è visto come una qualche terra promessa in cui raggiungeremo personalmente 
l’immortalità, ma piuttosto come una dimensione in cui vivremo per sempre grazie alla nostra 
progenie. Questa spiritualizzazione della carne, questa sensualizzazione dell’etica sarebbero state in 
passato salutate negativamente perché si proponeva un’etica meno mondana, più elevata е 
spirituale. 
 
 
4. Un umanesimo dal basso 
 
Di fronte al riduttivismo, ai rischi di nuove eteronomie e alle sottili persuasioni dei nuovi poteri 
sulla vita, non basta un’etica somatica costituita da valori necessari per gestire la vita, ma che si 
astiene dai principi morali. 

                                                            
15 Callahan D., The WHO Definition of Health, in “Hastings Center Studies”, I, 3, 1973, 77 ss.; Id., What Kind of 
Life. The Limits of Medical Progress, Washington, Georgetown University Press, 1990, pp. 34 ss.  
16 Illich I., Nemesi medica. L'espropriazione della salute, Milano, Mondadori 1977 (orig. Medical Nemesis. The 
Expropriation of Health, 1976). 
17 Durante V., La salute come diritto della persona, in Trattato di biodiritto , diretto da S. Rotodà, P. Zatti, Tomo I, Il 
governo del corpo, pp. 579-600: p. p. 586. 
18 Cfr. Weber M., L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, Bur, Milano 1991 (orig. Die protestantische Ethik und 
dr Geist des Kapitalismus, 1904-1905). 
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Non ci si può astenere dal profilare una prospettiva sull’uomo, sulla condizione umana e sulla 
natura umana. Se non si ragiona sulla complessità dell’uomo, se ci si anestetizza di fronte alla 
logica vitalista si arriva ad avallare la selezione basata sulla qualità della vita 
Non si può rinunciare alla tipica “sporgenza” dell’uomo, oltre la centralità dell’esistenza fisica e 
corporea, oltre la vulnerabilità e la finitudine; l’antropologia metafisica ritiene che nell’uomo esista 
un fondamento ontologico, ovvero la sostanza irriducibile agli accidenti, l’anima spirituale 
irriducibile al corpo materiale. 
La priorità della persona umana, la sua sporgenza oltre i limiti, la sua dignità al di là dello stato di 
salute, il suo diritto a non essere emarginata è un principio non negoziabile. 
È pienamente condivisibile il forte l’appello dell’Enciclica Caritas in veritate ad una “nuova sintesi 
umanistica”, perché “La complessità e gravità dell'attuale situazione economica giustamente ci 
preoccupa, ma dobbiamo assumere con realismo, fiducia e speranza le nuove responsabilità a cui ci 
chiama lo scenario di un mondo che ha bisogno di un profondo rinnovamento culturale e della 
riscoperta di valori di fondo su cui costruire un futuro migliore” (CV 21). 
Anche per la filosofa liberale Nussbaum c’è bisogno della cultura umanistica per promuovere una 
cittadinanza inclusiva, una “democrazia umana, sensibile verso l’altro, intesa a garantire ad ognuno 
le giuste opportunità di vita, libertà e ricerca della felicità”19.  
In questa nuova sintesi umanistica occorre saper veicolare la consapevolezza che la malattia fa parte 
della condizione umana e l’uomo cerca di viverla degnamente cercandovi un senso, cercando di 
alleviare la sofferenza connessa. 
Per quanto la malattia e il dolore fisico siano tra le principali cause della sofferenza, quelle più 
direttamente legate all’esercizio della medicina, la sofferenza in quanto tale non si identifica 
strettamente con essi. Sappiamo che una persona può soffrire intensamente, anche in assenza di 
dolore fisico o di una malattia, per la perdita di una persona amata, per un fallimento, per la 
frustrazione di una profonda aspirazione, per la sofferenza di un parente e di un amico. Le persone 
soffrono la fame e l’indigenza, ma anche la solitudine e l’emarginazione, l’ingiustizia, la mancata 
libertà. 
Il grado di sofferenza provocato da un dolore fisico, da una malattia, da una disabilità, entro certi 
limiti, varia a seconda del significato che essi assumono per una persona, e questo aspetto mette in 
luce la profonda integrazione della dimensione corporea nella realtà della persona. Come afferma 
Hauerwas20, la sofferenza ha un carattere essenzialmente interpretativo (contest dependent). 
Distinguiamo tra i dolori del corpo e i dolori dell’anima, tra i disturbi fisici e i disturbi psichici, ma 
le due forme di sofferenza spesso si combinano fra loro: un dolore psichico (conseguenza, ad 
esempio, di uno stato di abbandono, di lutto o di stress) ha spesso riflessi a livello somatico, mentre 
in genere non c’è condizione di dolore prolungato o cronico che non comporti sofferenze di tipo 
psichico e morale21. L’esperienza del dolore è un’esperienza personalissima, dato che nel soffrire 
sono io a soffrire, ma essa è al contempo un’esperienza di cui partecipa e in cui si riconosce l’intero 
genere umano e questa non a caso è la ragione per cui è possibile comunicarla, parteciparla agli 
altri. È vero che il dolore fisico acuto è in genere l’indice dell’esistenza di una patologia, ovvero un 
segnale d’allarme che mette sull’attenti circa un pericolo che sta minacciando l’integrità 
dell’organismo. Non sempre, però, il dolore fisico ha questo significato positivo, diagnostico, 
premonitore; anzi, esso sembra a volte essere privo di senso, come nel caso del dolore cronico 
(ricorrente) o del dolore connesso con una malattia inguaribile. Allora il dolore appare come 
qualcosa di assurdo, di insensato e, se anche non è senza una causa (ovvero se anche è possibile 
indicarne la “ragion sufficiente”), tuttavia è qualcosa che mette in discussione la sensatezza 

                                                            
19 Nussbaum M.C., Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica, Il mulino, Bologna 
2010, p. 42. 
20 Hauerwas S., Suffering Presence. Theological Reflections on Medicine, the Mentally Handicapped, and the Church, 
University of Notre Dame Press, Indiana 1986.	
21 Cfr. Garaventa R., Sofferenza e suicidio. Per una critica del tradizionale approccio cristiano al problema del dolore, 
Il melangolo, Genova 2008. 
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dell’esistenza, la legittimità ad essere del tutto. 
Un aspetto estremamente significativo della sofferenza, da un punto di vista fenomenologico e 
morale, è il senso di isolamento e di solitudine che essa tende a generare22.  
 
4.1. La malattia e il vissuto del malato 
 
Il vissuto di malattia può essere caratterizzato, sotto il profilo fenomenologico23, come il 
restringimento dell’ampiezza di orizzonte delle possibilità d’azione e di pensiero della persona.  La 
persona malata giunge talvolta a sentire di “non essere più quella di prima”, perché la sua identità 
personale era definita non solo dal carattere, dalle cose fatte fino ad allora, bensì anche 
dall’orizzonte futuro di speranze e attese verso cui si sentiva impegnata. Questi impegni verso il 
futuro sono una parte importante della nostra identità personale e la malattia interviene a mettere in 
discussione, in vari modi, questo futuro. 
In questo contesto, l’esperienza di malattia costituisce una sfida per la persona. In primo luogo, in 
molte patologie la spia iniziale è il dolore, che di per sé pone il problema della non ovvietà della 
salute come “la vita nel silenzio degli organi”, secondo l’arguta definizione del fisiologo René 
Leriche (1875-1955). Nelle condizioni gravi, il dolore può divenire il problema principale, al punto 
che è proprio la sedazione che si ricerca. Il dolore merita questa attenzione, perché è il più grande 
segnale della condizione finita dell’uomo, che, in modo più diretto della morte stessa, solleva il 
dubbio esistenziale sulla naturale bontà dell’esistenza.  
Un elemento importante nel vissuto del malato è la sua paura e i “guaritori”, o ad altro tipo di figure 
non scientifiche, traggono la loro forza proprio dall’ascolto delle paure del paziente. Di queste paure 
occorre anzitutto fare emergere la coscienza nel colloquio con il medico e in rapporto ai dati 
disponibili, perché una carenza di ascolto in questa fase costituisce un’insensibilità grave verso la 
dimensione esistenziale della malattia. 
Niente come la malattia costituisce un’esperienza antropologicamente pregnante, il cui significato, 
minaccioso e oscuro, per definizione, chiede di essere indagato proprio attraverso la comunicazione 
competente e sensibile. Essere malato è uno stato di dis-agio, una perdita di benessere caratterizzata 
da una serie di cambiamenti nel mondo-vissuto e nel corpo-vissuto.  
La malattia concentra l’attenzione del sofferente su se stesso, lo isola, rendendogli estranei, al contempo, 
il suo corpo e il suo mondo: non si tratta di una semplice ferita corporea, ma di una vera e propria ferita 
ontologica. La malattia dà fastidio, non tanto o non solo perché provoca un qualche dolore, ma perché 
interrompe la ripetizione normale e tranquilla dei gesti quotidiani e perché nel mettere tra parentesi 
sogni e progetti, mobilita tutte le forze spirituali e, talora, anche materiali. 
Il tempo perde il carattere di distensio animi per restringersi al presente; parallelamente, anche lo 
spazio si contrae a causa della ridotta mobilità del malato. In questo senso, la malattia si configura 
come un evento critico, vissuto come rischio di perdere tutto quello che fino a quel momento 
sembrava custodire il senso della propria vita e mina ogni progettualità. 
 
4.2. La proposta cristiana 
 
Pareyson, considerando le varie prospettive sulla sofferenza, invita a fare una “cristologia laica”, 
cioè a leggere in chiave laica quello che secondo lui è il messaggio portante del cristianesimo, cioè 
che la sofferenza è rivelativa della nostra costitutiva fragilità, ma nello stesso tempo occasione di 
condivisione e di speranza, “perno di rotazione dal negativo al positivo”. 

                                                            
22 Cfr. Buzzi E., La persona al centro della cura, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2010, p. 208. 
23 Cfr. Mordacci R., Il vissuto corporeo del malato, in Aa.Vv., La comunicazione della salute, Fondazione zoe – 
Raffaello Cortina Editore, Milano 2009, pp. 10-13.  
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Innanzitutto prende in considerazione la sofferenza, intesa come prova, come cammino di 
maturazione interiore, poi parla della sofferenza “inutile”, che per l’estrema debolezza del soggetto 
non può avere nessuna valenza educativa, della punizione e, in ultimo, della sofferenza rivelativa e 
redentiva, cioè il cuore del cristianesimo 24; la sofferenza permette la rotazione dal negativo al 
positivo quando è vissuta nell’amore. 
La proposta di Pareyson è un’ermeneutica dell’esperienza religiosa cristiana, ma anche al di fuori 
dell’esperienza di fede, è possibile riconoscere la possibilità di vedere nella sofferenza l’occasione 
di attivare solidarietà e legami profondi. 
Di fronte all’esperienza sconvolgente del dolore fisico gli uomini hanno sempre cercato non solo di 
porvi praticamente rimedio ricorrendo a delle sostanze analgesiche rinvenibili in natura o a 
determinati riti propiziatori o apotropaici, ma anche di attribuirgli un significato metafisico-
religioso, capace di confutarne l’apparente insensatezza. 
Dal punto di vista cristiano, la vita umana è di per sé frammentata e imperfetta, quindi la malattia e 
le sofferenze fanno parte di una vita significativa e la dignità personale non è intaccata dalla 
malattia. All’interno di questa visione si apprezza la capacità dell’uomo di lottare contro il limite 
fisico, di trasformare la natura e lo sforzo di auto-trascendimento rispetto alla propria condizione 
attuale, ma si sottolinea anche la consapevolezza dei limiti costitutivi di questa impresa25. 
È questo il paradosso significativo dell’uomo, la congiunzione di necessità e libertà e la sua tipica 
sporgenza oltre la centralità dell’esistenza fisica e corporea. 
 
4.3. La priorità della persona 
 
L’integrazione ospedale-territorio dovrebbe essere legata non solo alle logiche di risparmio 
economico, ma al riconoscimento che innanzitutto il malato è una persona inserita nel suo contesto 
vitale da cui non deve essere emarginata. 
Le riforme hanno posto l’accento da una parte sulla razionalizzazione, o, meglio sul razionamento 
economico, dall’altra sui vari aspetti della cittadinanza attiva: 
1. Il diritto alla salute viene recepito come un diritto di cittadinanza con le caratteristiche della 

cittadinanza: informazione, partecipazione. 
2. Il paziente tende ad essere sempre meno beneficiario e sempre più contraente, quindi a 

“negoziare” la soddisfazione di suoi bisogni. 
3. È in atto da molti anni una trasformazione culturale che sta mettendo in discussione gli assetti 

paternalistici delle istituzioni sanitarie e di un intero sistema di tutela. 
4. La richiesta di partecipazione parte anche dai nuovi assetti federalistici e dalle autonomie 

gestionali. 
 
Certamente è importante mettere in evidenza che il malato non è un utente passivo, ma occorre 
andare oltre, occorre sottolineare che ha sempre la priorità della persona, una dignità ontologica, 
legata al suo nudo esserci e non alle sue funzioni, alla sua autonomia.  
Se la dignità ontologica (come sostiene la teoria sostanzialista della persona), non è un principio 
fondativo, ci saranno sempre alcuni aspetti della nostra condizione umana (non sempre 
caratterizzata dall’autonomia e dall’autosufficienza) senza tutela. 
La dignità ontologica – connessa alla nostra natura umana, relazionale, vulnerabile e volta alla 
pienezza - è il principio fondativo che può muovere la costruzione della rete di protezione socio-
sanitaria, è la metodologia per registrare e rispondere ai bisogni. 

                                                            
24 Cfr. Pareyson L., Ontologia della libertà, Einaudi, Torino 1995, p. 475-478; Id., Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed 
esperienza religiosa, Einaudi, Torino 1993, pp. 26-70, 101-218 (coinvolgenti le pagine concernenti la sofferenza 
innocente su cui si sofferma l’“ateo” Ivan Karamazov).  
25 Cfr. Aguti A. (a cura di), La vita in questione. Potenziamento o compimento dell’essere umano, Anthropologica – 
Annuario di studi filosofici 2011, Editrice La Scuola, Brescia 2011. 
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Oltre alla tecnica dei servizi, serve una radicale rigenerazione spirituale, volta a superare ogni 
forma di oggettivazione26 e di regressione individualistica al fine di ridisegnare una società che 
antepone un’etica dei bisogni a un’economia dei consumi, dove si professa il primato del lavoro 
umano sull’impersonalità del capitale, dove l’ispirazione federalista serva ad espandere gli spazi di 
partecipazione dei cittadini. 
In questa auspicata rigenerazione spirituale occorre evitare di ridurre il pensiero umano ad 
apparato calcolante e omologante che crea un circolo perverso tra progresso, reificazione, perdita 
della libertà. La crisi della ragione, avverte Horkheimer, si trasforma nella crisi dell’individuo, 
poiché «La macchina ha gettato a terra il conducente, e corre cieca nello spazio»27. 
Il “conducente rimane a terra” quando il servizio è privo del volto umano, privo della sua ragione e 
del suo fine: la priorità della persona, cioè il valore in sé di ogni essere umano solo perché c’è. 
 
Conclusione 
 
È condivisibile l’orientamento personalista e comunitario dell’enciclica Caritas in veritate, in base 
al quale la sfera economica non può essere neutrale, né disumana e antisociale (CV 36), ha bisogno 
di reciprocità fraterna (CV 37). 
Il banco di prova di qualsiasi riforma è dunque il suo impatto sulle persone, sui loro rapporti e sulle 
loro comunità.  Non ci deve essere una distribuzione delle risorse iniqua, affinché nessuno sia 
privato di «fare della propria vita qualcosa di prezioso»28. 
L’economia non può essere una disciplina cinica29. «Chi è il cinico? Colui che sa il prezzo di ogni 
cosa e il valore di nulla». Questo noto aforisma di Oscar Wilde è stato ripreso da Amartya Sen, 
premio Nobel per l’economia. 
L’assistenza sanitaria non è legata soltanto alle risorse economiche, ma alla capacità di prendersi 
cura della persona da parte della comunità e della famiglia, è quindi legata alla qualità delle 
relazioni. 
 
  

                                                            
26 E. Mounier (Il personalimo [1949], a cura di C. Campanini e M. Pesenti, Ave, Roma 2004 , 12ª ed , p. 29) 
suggestivamente afferma: «La persona non è un oggetto. Essa è anzi proprio ciò che in ogni uomo non può essere 
trattato come un oggetto». Gli fa eco Spaemann con il testo Persone. Sulla differenza tra “qualcosa” e “qualcuno”  (a 
cura di L. Allodi, Laterza, Roma-Bari 2005). 
27 Horkheimer M., Eclisse della ragione (1947), tr. it. di E. Vaccari Spagnol, Einaudi, Torino 1969, p. 33. 
28 Dworkin R., Virtù sovrana. Teoria dell’uguaglianza, Feltrinelli, Milano 2000, p. 34. 
29 Cfr. Bruni L., Introduzione, in Zamagni S. Per un’economia a misura della persona, Città nuova, Roma 2012. 
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