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parole chiave

allungamento vita

welfare

cronicità





Art. 66

Rapporto con altre professioni sanitarie

Il medico si adopera per favorire la collaborazione, 
la condivisione e l’integrazione fra tutti i 
professionisti sanitari coinvolti nel processo di 
assistenza e di cura, nel rispetto delle reciproche 
competenze, autonomie e correlate responsabilità. 

Il medico sostiene la formazione interprofessionale, 
il miglioramento delle organizzazioni sanitarie nel 
rispetto delle attività riservate e delle funzioni 
assegnate e svolte e l’osservanza delle regole 
deontologiche.



Nuovi modelli organizzativi:

• Integrazione sociale e sanitario

• Integrazione fasi del percorso del 

paziente

• Integrazione multiprofessionale e 

multidisciplinare

• Continuità delle cure

• Garanzia di standard di sicurezza

• Efficienza e riduzione dei costi



la sfida di una nuova responsabilità:

sostenibilità

• Riduzione degli sprechi

• Appropriatezza

• Allocazione delle risorse



Spostare la definizione statica di salute dell’OMS

(benessere fisico, mentale e sociale), vale a dire  

completo benessere - ad una descrizione più 

dinamica e funzionale.

Capacità di adattarsi e gestire se stessi 

(to adapt and self manage).





La quinta età.  Corriere della Sera  - 25 Maggio 2016



Paziente     - Persona

• Rassegnato alla 
“lotteria della vita”

• Oggetto di cura

• Fiducioso e 
obbediente

• Disinformato e 
rispettoso del sapere 
del medico

• Diritto alla salute

• Soggetto partecipe 
della cura

• Autonoma

• Informato

Scuola di Etica Medica – Rimini           A. Pagni 2012



• Principio di giustizia

• Principio di beneficialità e non 

maleficità

• Principio dell’autodeterminazione del 

paziente



• Principio di giustizia

• Principio di beneficialità e non 
maleficità

• Principio dell’autodeterminazione del 
paziente

• Principio di autonomia e responsabilità 
del medico



Art. 20

Relazione di cura

La relazione tra medico e paziente è costituita sulla

libertà di scelta e sull’individuazione e condivisione

delle rispettive autonomie e responsabilità.

Il medico nella relazione persegue l’alleanza di cura

fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei

valori e dei diritti e su un’informazione comprensibile e

completa, considerando il tempo della comunicazione

quale tempo di cura.
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relazione di cura

SOGGETTI FRAGILI





Il medico - il mediatore.

Colui che sta in mezzo:

• tra salute e malattia

• tra paura e speranza

• tra dolore e gioia

• tra la vita e la morte



Claudio Magris  2016





Conosco la mia età, posso 

dichiararla, ma non ci credo.

Perché sono gli altri a dire 

che siamo vecchi,   a definirci 

secondo luoghi comuni, ma 

questa etichetta resta 

superficiale e lontana da 

quel che avvertiamo dentro 

di noi.



Dunque, la vecchiaia non 

esiste.

Certo i corpi si logorano ma 

la soggettività resta, in 

qualche modo fuori dal 

tempo ed è così che tutti 

muoiono giovani.



“La speranza è il sentimento 
confortante che proviamo 
quando scorriamo con 
l’occhio della mente il 
cammino che può condurci 
ad una condizione migliore.
La speranza non nasconde 
né sminuisce gli ostacoli.
Speranza non è illusione.”


