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Il tema della relazione tra etica ed economia nell’organizza-
zione sanitaria sembra oggi segnato da una specie di paradosso. 
Per un verso, il richiamo ai valori etici nel campo dell’allocazione 
delle risorse sanitarie è così frequente da essere diventato quasi 
scontato. Per altro verso, l’organizzazione della Sanità appare 
incapace di sottrarsi a una sorta di «fatalismo economicistico», 
che conduce a ritenere non superabili sillogismi di questo tipo: 
i cittadini chiedono sempre più servizi sanitari; per offrire più 
servizi occorrono risorse; dunque la questione dei servizi sanitari 
non può che essere una questione legata alle risorse, e dunque 
di tipo meramente economico-organizzativo. Sembrerebbe, in 
questo modo, preclusa qualsiasi altra considerazione nell’ambi-
to dei servizi sanitari che non sia di tipo economico, assumendo 
più o meno esplicitamente che le speculazioni etico-filosofiche 
rivelerebbero un approccio ingenuo, se non irrealistico, alle 
questioni sull’impiego delle risorse. Etica ed economia finisco-
no così per diventare un ossimoro irrisolvibile. 
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Per la verità, il rapporto tra economia ed etica non è un tema 
nuovo, ma anzi rappresenta un punto abbastanza controverso, 
per lo meno nella storia del pensiero occidentale1. L’approccio 
della cultura greca ai problemi di natura economica era, per 
esempio, quello di non considerarli disgiunti dall’etica ma, al 
contrario, come elementi di quest’ultima dimensione. In tale 
contesto va ricordato, ad esempio, Aristotele, il quale poneva 
l’economia in una posizione subordinata alla politica, sebbene 
entrambe rientrassero, secondo la sua prospettiva, nella visione 
etica della vita.

L’apice di una visione etica dell’economia si è avuto nel Me-
dioevo, con il pensiero scolastico, che approfondì e diffuse il 
contenuto sociale del messaggio evangelico: l’avversione ai 
beni del mondo da parte della Chiesa primitiva venne, infatti, 
mitigata dal tentativo, operato dagli scolastici, di armonizzare 
le istanze metafisiche del cristianesimo con le tendenze insop-
primibili dell’uomo, visto nella sua realtà quotidiana e nei suoi 
istinti materiali.

Va riconosciuto, in particolare, a san Tommaso il merito di 
aver saputo inquadrare la condotta umana in un sistema di nor-
me morali che non negavano gli istinti, ma li correggevano e li 
adeguavano ai fini che trascendono la pura materialità dei rap-
porti tra la persona e i beni economici.

A partire dalla seconda metà del XV secolo si è assistito, tut-
tavia, a una progressiva disgregazione spirituale e politica, che 
ha condotto all’espressione di una cultura rinnovata (l’Umane-
simo e il Rinascimento): tale cultura ha contrapposto, alla voca-
zione mistica e alle speranze oltremondane della civiltà medie-

1 sull’argomento cf. g. tondini, I rapporti tra etica ed economia. Dalla 
separazione alla collaborazione, Cedam, Padova 2001; d. Sacchini - P. rEfoLo, 
Per un rapporto di buon vicinato tra economia sanitaria e bioetica, «Medicina 
e Morale» 4/2006, 759-793; a. SpagnoLo - d. Sacchini - a. pESSina - M. LEnoci, 
Etica e giustizia in sanità. Questioni generali, aspetti metodologici e organiz-
zativi, Mcgraw Hill, Milano 2004.
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vale, l’immagine di un uomo libero da norme etiche e religiose, 
padrone di se stesso e del proprio destino (il c.d. homo faber). 

Il prevalere della cultura rinascimentale, e con essa di un mo-
dello antropologico individualista, ha avuto effetti dirompenti 
sul rapporto etica-economia: in particolare, il diffuso abbando-
no alla ricerca di interessi individuali, in primo luogo pecuniari, 
non più arginati dalle antiche preoccupazioni oltremondane, ha 
messo in crisi la precedente visione etica dell’agire economico. 

Parallelamente si è assistito nel corso del XVI secolo a una ri-
visitazione della concezione, in precedenza unitaria, del sapere 
e a una scissione di quest’ultimo in forme diverse e articolate, la 
cui chiave di volta non veniva più ritrovata nella religione.

Da qui si è fatta strada l’idea di un dualismo tra etica ed 
economia, che si è insinuato, seppur con sfumature diverse, nel 
pensiero economico dominante da A. Smith, attraverso l’Utilita-
rismo, sino al secolo XX, condizionando notevolmente gli studi 
di scienza economica.

Ancora negli anni ’30, l’impostazione epistemologica rob-
binsiana di matrice neopositivista, in linea con la valorizzazione 
della c.d. «legge di Hume» e della celebre tesi della avalutatività 
delle scienze sociali di Max Weber, poteva celebrare il definitivo 
divorzio tra economia ed etica.

Bisognerà attendere il 1967 con la pubblicazione del volu-
me Logica delle scienze sociali2 di Jürgen Habermas per vedere 
confutata definitivamente la tesi weberiana della avalutativi-
tà delle scienze sociali, sulla base della teoria ermeneutica di 
Hans-Georg Gadamer.

Parallelamente lo stesso utilizzo dell’ermeneutica, permet-
tendo un superamento della scissione fatto-valore, consentì 
di effettuare un’opera di ridimensionamento della «legge di 
Hume».

2 J. habErmaS, Zur Logik der Sozialwissenschaften, Mohr, tübingen 1967 (tr. 
it. Logica delle scienze sociali, il Mulino, Bologna 1970).



— 10 —

Con le premesse del superamento del paradigma webe-
riano e del ridimensionamento della «legge di Hume» si sono 
aperte nuove prospettive per le scienze sociali, in generale, e 
per l’economia, in particolare, da lungo tempo appiattitesi su 
schemi matematicistici che, di fatto, impedivano di entrare nel 
merito delle questioni decisive dell’agire umano per l’esclusio-
ne dal loro orizzonte degli elementi valutativi e prescrittivi. 

Non è un caso allora che sempre più insistenti siano state, 
nella letteratura e nei dibattiti svoltisi a partire dagli anni ’60, le 
sollecitazioni volte a «riconsiderare criticamente la celebre tesi 
della presunta neutralità del sapere economico»3 e a sostene-
re conseguentemente la necessità di «uno speciale rapporto di 
buon vicinato tra economia ed etica»4. Sempre maggiore è sta-
ta, cioè, la necessità di una progressiva apertura dell’economia 
all’etica e la tendenza a considerare come connesse queste due 
discipline. E oggi, perciò, si può dire che, almeno sotto il profilo 
epistemologico, la tesi della presunta avalutatività della scienza 
economica sia di fatto superata. 

Il volume di Gian Antonio Dei Tos va inserito nel quadro epi-
stemologico di questo progressivo riavvicinamento della disci-
plina economica a quella etica, ovvero di affrancamento della 
prima da una prospettiva positivista. Detto in modo diverso, le 
scelte economiche, lungi dall’essere meramente di tipo tecnico, 
risentono sempre di una determinata impostazione etica ed esi-
gono il riferimento a valori.

Merito del testo è di operare questa riconciliazione in un 
ambito come quello della tutela della salute, forse ancora più 
problematico dell’economia globalmente considerata e dove 
le scelte da prendere stanno oggigiorno assumendo contorni 
quasi drammatici.

3 s. Zamagni, Economia e etica. Saggi sul fondamento etico del discorso 
economico, aVe, Roma 1994, 5-6.

4 Ivi.
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Nel volume, dopo un utile chiarimento dei principali termini 
dell’economica sanitaria, la riconciliazione viene operata, anzi-
tutto, approfondendo in maniera organica le principali prospet-
tive etiche che fanno da sfondo all’«agire economico» in sanità, 
ossia la prospettiva libertaria individualista, la prospettiva utili-
tarista e la prospettiva egualitarista e comunitarista.

Di ciascuna di esse viene efficacemente ricostruito il per-
corso di elaborazione filosofica e vengono individuati punti di 
forza e limiti nella loro applicazione all’ambito della tutela della 
salute. 

A questa parte segue l’esplicitazione dei principali modelli 
organizzativi di tutela della salute: si tratta delle assicurazioni 
private, dei sistemi mutualistici e dei servizi sanitari nazionali. 
Ampio spazio viene dato anche all’approfondimento delle suc-
cessive evoluzioni di questi modelli classici e alla discussione di 
temi estremamente attuali come quello dei costi standard.

Particolare abilità dell’Autore in questa parte del libro è il 
far emergere in maniera evidente la relazione che intercorre tra 
questi modelli e l’impostazione etica che ne è alla base, ossia di 
mostrare come questi modelli altro non rappresentano se non 
l’«esito» di determinati presupposti valoriali di fondo. 

La terza parte del volume, infine, è volta al tentativo di de-
lineare una prospettiva etica per l’economia sanitaria a partire 
«dall’unico vero fine del sistema della cura che è il rispetto per 
la persona e la promozione della sua dignità» (p. 165). Si tratta, 
in altre parole, del tentativo di fornire quegli strumenti concet-
tuali, in grado orientare i processi decisionali in tema di alloca-
zione delle risorse sanitarie sulla base del primato della dignità 
della persona umana. 

Tentativo questo perfettamente riuscito con l’elaborazione 
di un corposo set di principi e di criteri orientativi (come quelli 
di giustizia, socialità, universalità, equità, sussidiarietà, respon-
sabilità solidale, proporzionalità delle cure, totalità, indisponibi-
lità della vita, ecc.), funzionale a chi intenda prendere decisioni 
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economiche in sanità «eticamente informate» e rispettose della 
dignità della persona umana.

In conclusione, si può affermare che il volume di Dei Tos 
riesca nell’intento di quell’integrazione tra competenze econo-
mico-sanitario e competenze etiche che, seppur ampiamente 
annunciata e auspicata dalla letteratura, è rimasta per lungo 
tempo lettera morta.

Dal suo lavoro è derivato un contributo prezioso e innova-
tivo sia sul versante epistemologico e fondativo, sia sul versan-
te operativo. Molteplici, dunque, le prospettive secondo cui il 
volume può essere letto e apprezzato: da quella dello studioso 
di filosofia della scienza a quella dello studioso di economia o 
di etica; da quella dell’esperto di economia sanitaria a quel-
lo dell’esperto di bioetica; da quella dell’operatore sanitario a 
quella del decisore nell’ambito dell’organizzazione della cura 
della salute, entrambi ambiti questi per i quali l’Autore può far 
valere una vasta esperienza personale diretta.

Il volume può risultare, infine, particolarmente efficace an-
che per i giovani che intraprendono i corsi di laurea triennale e 
specialistica in economia sanitaria e organizzazione dei servizi 
per cui se ne può proporre l’adozione fra i testi di riferimento.
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INTRODUZIONE

salute e sanità è il binomio attorno al quale ruota il mondo 
della cura. La definizione di salute1 fa ancora oggi riferimen-
to a quanto contenuto nella Costituzione dell’organizzazione 
Mondiale della sanità (oMs) istituita nel 1948 allo scopo di con-
sentire a tutte le popolazioni di raggiungere il più alto livello 
possibile di tutela delle proprie condizioni di vita. sicuramente 
salute e malattia sono concetti che hanno anche una quota di 
relatività connessa ai contesti sociali, culturali e ideologici.

Per sanità intendiamo la globalità dell’organizzazione e dei 
processi preposti alla tutela della salute individuale e collettiva. 
essendo la salute un bene essenziale che condiziona lo svilup-
po sociale, economico e personale, la sua promozione diventa 
impegno prioritario di ogni istituzione pubblica così come affer-
mato nella Carta di ottawa, sottoscritta dagli stati appartenenti 
all’organizzazione Mondiale della sanità nel 1986. sono molti 
gli elementi che condizionano la salute e l’aspettativa di vita 
delle persone: i fattori socio-economici e gli stili di vita contri-
buiscono per il 50  %, lo stato e le condizioni dell’ambiente per 
il 20  %, l’eredità genetica per un altro 20  % e i servizi sanitari per 
il 10  %2. 

1 su questo tema affronteremo più avanti la discussione sui significati e le 
conseguenze della definizione di salute proposta dall’oMs. 

2 institute for the future (iFtF), Health and Healthcare 2010. the forecast, 
the Challenge, Jossey-Bass, Princeton 2003.
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anche se la sua influenza sulla longevità è stimata attorno 
al 10  %, l’organizzazione e il funzionamento di un sistema sani-
tario è molto importante ai fini della salvaguardia della salute e 
della qualità di vita di una popolazione. L’efficienza di un siste-
ma sanitario è espressione, anche se non esclusivamente, delle 
risorse messe a sua disposizione, sopratutto se si ha l’obiettivo 
di minimizzare le disuguaglianze e le iniquità nella cura della sa-
lute. siamo di fronte a sfide di grande complessità, dense di va-
riabili difficili da controllare e che, spesso, si affidano a soluzioni 
diversificate; nascono così modelli diversi di sistema sanitario 
che sono espressione sia dei differenti assetti economico-isti-
tuzionali, ma sopratutto della visione antropologica e dei valo-
ri morali che fondano l’organizzazione dei vari stati. economia 
ed etica diventano il binario su cui si sviluppa l’organizzazione 
sanitaria, anche se, non raramente, vengono considerate an-
tinomiche, nonostante sia ormai chiara a tutti la necessità del 
reciproco riconoscimento fra sapere economico e sapere etico.

da decenni ormai, i sistemi sanitari delle società industriali 
più evolute sono chiamati a sperimentare tentativi di riforma, 
conseguenti ai progressivi problemi di finanziamento che sor-
gono per organizzazioni che vedono crescere il loro impegno 
di spesa in modo sproporzionato rispetto all’andamento del 
prodotto interno lordo. in questo contesto sorge una doppia 
preoccupazione: da una parte la necessità di contenere la spesa 
entro i limiti imposti dalla sostenibilità della finanza pubblica, 
dall’altra l’urgenza di garantire l’equità nell’accesso ai servizi 
sanitari. La sfida si gioca sempre attorno a due visioni politico-
economiche tradizionalmente antitetiche: l’idea del mercato li-
bero contrapposta a una visione organizzativa che prevede la 
partecipazione attiva dello stato. da una parte quindi l’idea di 
affrontare l’organizzazione sanitaria con gli strumenti tipici della 
domanda e dell’offerta e dall’altra la convinzione che tale ap-
proccio sia iniquo e che sia, viceversa, necessaria la presenza 
di uno stato sociale che tuteli il rischio di malattia e l’assistenza 
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sanitaria. in realtà oggi si guarda sempre più a soluzioni che 
possano rendere compatibili valori del mercato come l’efficien-
za, con un sistema che garantisca un accesso universale alle 
cure. si converge quindi verso un’allocazione delle risorse che, 
seppur sottoposta ai vincoli di bilancio, sia fondata sui bisogni 
della popolazione; è su questa base che si fonda l’approccio su 
una quota capitaria ponderata3, costruita sui profili epidemio-
logici e demografici della popolazione da tutelare; l’attenzione 
alla salute, intesa come bene pubblico, impone di anteporre 
l’esigenza dell’equità e della distribuzione delle risorse secon-
do i bisogni alla mera efficienza e massimizzazione dei risultati. 
anche questa scelta è comunque determinata da un approc-
cio etico al mondo della cura che vuole considerare al centro 
di ogni organizzazione sanitaria la persona e la sua dignità e 
la consapevolezza che la qualità etica di un sistema sanitario è 
data dalla capacità di risposta oggettiva al bene umano della 
persona che vi ricorre. 

La centralità della persona nel mondo della cura porta ine-
vitabilmente a scegliere un sistema sanitario di tipo solidaristi-
co e a copertura universale capace di garantire un’assistenza 
sanitaria equa, che si traduce nella possibilità per i cittadini di 
accedere a uguali servizi per uguali bisogni, con gli stessi livelli 
di qualità. La società si organizza proprio perché vuole garantire 
ai propri membri maggiori mezzi di tutela4: ciò non è possibile 
senza i principi di solidarietà e universalità. La solidarietà, prima 

3 in genere la ponderazione è articolata per funzioni di spesa, e i pesi sono 
costituiti dalla spesa per consumi sanitari per classi di età; fondamentale è 
quindi il criterio demografico, criteri aggiuntivi possono essere costituiti dalle 
caratteristiche geomorfologiche del territorio o dalle caratteristiche socio-
economiche della popolazione residente.

4 La Costituzione italiana all’art. 3 recita: «È compito della Repubblica ri-
muovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della per-
siona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del paese».
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di essere un principio, è un fatto necessario per la sopravvivenza 
collettiva e la soddisfazione del bene comune oltre che fonte di 
risorse indispensabile per la tutela della salute come interesse 
primario della società. in questa prospettiva la solidarietà è un 
dovere costituzionale fondato sul principio di uguaglianza sia in 
senso formale che sostanziale come recita l’art. 3 della Costitu-
zione italiana: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge». L’universalità è ciò che consente a 
una società di evitare la discriminazione dei gruppi sociali, met-
tendo a disposizione di tutti, prima che le persone entrino nel 
mercato, una serie di servizi in risposta a una serie di bisogni co-
muni fondamentali. il significato di universalità si contrappone 
quindi al concetto di selettività e declina, in ambito sanitario, il 
rispetto dei principi di uguaglianza e di pari dignità per il gene-
re umano.

il rischio è che la crisi economica e i modelli di sviluppo futuri 
non siano più in grado di garantire il modello solidarista e uni-
versalista. tale rischio può essere superato solo se ci orientiamo 
verso la crescita di una medicina sostenibile5. Con questo termi-
ne si intende una medicina equamente accessibile, economica-
mente tollerabile, efficace e proiettata a un’innovazione equili-
brata e realmente utile. in altri termini si auspica una medicina 
capace di sostenere il ciclo di vita di una persona garantendole 
il miglior livello possibile di competenza fisica e psichica, con 
un consumo di risorse proporzionale alla capacità economica 
della comunità, sostenuta da un finanziamento pubblico capa-
ce di darsi fini sanitari certi e stabili. Ciò è possibile riducendo 
le aspettative sociali nei confronti della tecnologia medica6, 

5 d. caLLahan, La medicina impossibile, Baldini & Castoldi, Milano 2003.
6 La medicina tecnologica del dopoguerra sembra aver indotto in molti la 

convinzione che vita, morte e infermità possano essere finalmente dominate 
con gli strumenti della scienza. il limite della vita appare così come un banale 
difetto che il progresso tecnico-scientifico può correggere, aprendo all’uma-
nità infiniti orizzonti di miglioramento della propria condizione. Ciò ha portato 
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enfatizzando la prevenzione7 e sviluppando una maggiore re-
sponsabilizzazione individuale nei confronti della propria salu-
te8. Quest’ultimo tema è particolarmente critico perché solo una 
corresponsabilizzazione attiva dei cittadini consentirà di ridurre 
l’inappropriatezza della domanda di servizi, il mantenimento 
dello stato di salute e il progressivo empowerment9 nella ge-
stione della propria malattia. È necessario suscitare un cambia-
mento nei comportamenti degli stessi utenti attraverso la cultura 
della partecipazione e una corretta strategia di informazione e 
sensibilizzazione. La medicina tecnologica ha progressivamente 
«espropriato» le persone nella gestione della propria salute, co-
stringendole ad affidare conoscenze e scelte al sapere esclusivo 
dei tecnici10; la salute viene sempre più percepita come un bene 
garantito dalle prestazioni erogate piuttosto che da stili di vita 

a mitizzare la medicina e a permetterle di ampliare progressivamente la sua 
area di influenza culturale, moltiplicando le attese sociali nei suoi confronti. 
È indispensabile oggi stimolare una riflessione che affronti con spirito critico 
la conoscenza dell’efficacia reale del progresso medico, valuti l’innovazione 
sulle evidenze fondate e costringa la medicina a «ripensare» i propri scopi. 
nel contesto del vorticoso sviluppo delle tecnologie biomediche, emerge 
una sempre maggiore difficoltà a distinguere fra ciò che è indispensabile per 
il mantenimento della salute e ciò che può sembrare contingente o addirittura 
futile. dobbiamo considerare anche il fatto che non raramente l’efficacia delle 
nuove tecnologie tende a essere decrescente rispetto ai costi marginali; in altri 
termini accade che l’impatto reale sul miglioramento dello stato di salute non 
è proporzionale all’aumento dei costi di tali tecnologie. 

7 È intuibile che la prevenzione non può esaurirsi in una dimensione pura-
mente tecnica; essa deve essere interpretata come una leva importante della 
partecipazione responsabile dei cittadini alla gestione delle politiche sanitarie. 

8 Ciò significa, ad esempio, una vera ed efficace lotta al fumo e alle 
dipendenze, un contenimento dei disordini alimentari, l’eliminazione delle 
sostanze tossiche nei luoghi di lavoro, ecc. 

9 Per empowerment si intende la possibilità che il cittadino acquisisca 
maggiori e qualificati poteri decisionali rispetto alla propria salute, grazie a 
un’efficace educazione sanitaria e a una maggiore diffusione e condivisione 
delle informazioni.

10 i. iLLic, Medical Nemesis: the expropriation of health, Calder & Boyars, 
University of California (Usa) 1976.



— 18 —

corretti e consapevoli. Ciò ha contribuito a deresponsabilizzare i 
cittadini e a impoverirli dei propri diritti. non si tratta di cancella-
re il valore delle competenze scientifiche e dei ruoli professionali, 
quanto piuttosto di consentire alle persone una partecipazione 
consapevole e responsabile alle scelte che riguardano la propria 
salute; in altri termini si tratta di far maturare nella persona la ca-
pacità di dare ragione delle proprie scelte, riferendole ai propri 
fini, fino anche alla possibilità di esercitare il diritto consapevole 
di non scegliere11. 

ineludibile rimane comunque il tema dell’allocazione delle 
risorse, rispetto al quale la prospettiva etica diventa ancora più 
stringente. nell’organizzazione sanitaria lo spostamento di ri-
sorse da un’area all’altra non è mai moralmente indifferente, 
perché muove leve che possono condizionare pesantemente 
la tutela del diritto alla salute dei cittadini. il tema dell’equità 
e quello della giustizia diventano essenziali in un sistema che 
vuole mettere al centro il singolo paziente e i suoi bisogni, che 
non possono mai essere subordinati all’interesse della società. 
Una distribuzione «giusta» delle risorse, che garantisca una tu-

11 nel 1991 Richard smith, direttore del British Medical Journal, pubblicò 
un provocatorio articolo in cui sosteneva la necessità di abbassare nella po-
polazione le aspettative sull’efficacia della medicina; in particolare diceva di 
rendere espliciti alla opinione pubblica i seguenti dati di fatto:
– la morte è inevitabile: 
– la maggior parte delle malattie gravi non può essere guarita: 
– gli antibiotici non servono per curare l’influenza: 
– le protesi artificiali ogni tanto si rompono: 
– gli ospedali sono luoghi pericolosi: 
– ogni medicamento ha anche degli effetti secondari: 
– l a maggioranza degli interventi medici danno solo benefici marginali e 

molti non funzionano affatto:
–  gli screening producono anche risultati falsi negativi e falsi positivi.
–   Ci sono modi migliori di spendere soldi che spenderli per acquistare tecno-

logia medico-sanitaria.
R. smith, Where is the wisdom? The poverty of medical evidence, «British Medi-
cal Journal» 1991; 303: 798-99.
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tela della salute non condizionata da situazioni inique e evitabili, 
rappresenta un contributo importante al vero processo di uma-
nizzazione della medicina tanto auspicato. tutto ciò è impossi-
bile senza una trasparente definizione delle priorità allocative 
fondate su criteri etici giustificabili e pubblicamente sostenibili. 
essendo poi in un contesto prevalentemente pubblico di ero-
gazione dei servizi è evidente che le priorità allocative devono 
tradursi in scelte di carattere politico. 

nelle prossime pagine svilupperemo le questioni sopraccita-
te con maggior dettaglio, approfondendo le questioni tecniche 
ed organizzative con il filtro della prospettiva etica, intesa come 
luogo dedicato alla convivenza democratica e finalizzato alla ri-
cerca di spazi e valori condivisi su cui costruire l’agire pubblico.

* Si ringrazia la dottoressa Laura Raponi per la rilettura del testo.
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1.

ETICA ED ECONOMIA

L’economia senza etica è diseconomia.

(Luigi sturzo)

È indiscutibile che il nostro vivere quotidiano è costan-
temente permeato dalla penetrante presenza della scienza e 
delle sue applicazioni tecnologiche. anche l’economia, scienza 
positiva che si muove nel mondo dei fatti servendosi di model-
li matematici, è divenuta compagna indispensabile del nostro 
quotidiano, soprattutto lì dove si costruisce l’organizzazione, si 
pianificano le attività e si mettono in gioco le risorse. seppur 
in modo approssimativo potremmo definire l’attività economica 
come l’insieme dei processi di produzione, scambio e consu-
mo di beni assieme a quei servizi (trasporti, assicurazioni...) per 
mezzo dei quali si correlano i diversi poli della vita economica.

La società è costituta da persone che hanno fini comuni e le 
cui attività sono organizzate in un sistema di istituzioni orientate 
al raggiungimento di tali fini. La definizione dei fini comuni è un 
processo complesso, ma irrinunciabile, che si colloca dentro la 
stessa identità delle persone e della società; pensiamo al fine 
comune di costituire, nutrire e proteggere la famiglia, quello 
di produrre e distribuire i beni materiali da cui dipende la vita 
umana, quello di contenere la violenza, quello di organizzare le 
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modalità per assumere decisioni collettive, quello di tutelare la 
salute, quello di preservare i beni della natura o di conservare 
i beni della cultura come l’arte, la conoscenza, la tecnologia. il 
raggiungimento di questi fini comuni viene perseguito attraver-
so la creazione di modelli relativamente fissi di attività che de-
finiamo «istituzioni»: politiche, familiari, sanitarie, economiche, 
giuridiche, scolastiche, ecc. dentro questo contesto le istituzio-
ne economiche perseguono sostanzialmente due fini:
– la produzione di beni e servizi di cui le persone hanno neces-

sità;
– la distribuzione di tali beni e servizi all’interno della società.

il termine economia deriva dal greco oikonomía composto 
da oíkos (casa, abitazione ed estensivamente azienda domesti-
ca, patrimonio, sostanza, da cui il verbo oíkeo: abito, ammini-
stro) e nómos (regola, legge). si può quindi interpretare come 
l’arte di reggere e bene amministrare le cose della famiglia e 
dello stato. Potremmo dire che il fine dell’economia è il tentati-
vo di attenuare le restrizioni imposte dalla scarsità delle risorse, 
rispetto ai bisogni di una popolazione. 

secondo la definizione di stiglitz1, l’economia è la scienza 
che studia il modo in cui all’interno della nostra società gli indi-
vidui, le imprese, le autorità pubbliche e le altre organizzazioni 
compiono le proprie scelte; studia inoltre come queste scelte 
determinano il modo in cui le risorse disponibili vengono uti-
lizzate, intendendo per risorsa ciò di cui l’uomo dispone per 
soddisfare i propri bisogni. 

L’economia, in pratica, si può definire come l’insieme dei 
processi attraverso i quali le persone, individualmente o in as-
sociazione, costruiscono risposte ai propri bisogni, mediante 
l’utilizzo dei beni della natura o dei beni prodotti tramite la co-
noscenza (razionalità) o con l’attività (manualità) delle persone 
stesse. 

1 J.e. StigLitZ, Principles of microeconomics, norton, newYork 1993.
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oggi la parola beni si riferisce sia ai beni materiali di prima 
necessità, che rispondono ai bisogni primari, sia a quei prodotti 
del mercato il cui valore non consiste più solo per ciò che rap-
presentano in sé, quanto piuttosto per le dimensioni culturali 
e le proiezioni sociali che generano. Ciò rafforza l’idea che le 
mediazioni dei rapporti economici, essendo parte delle relazio-
ni umane, non sono mai di ordine puramente economico, ma 
contengono sempre un elemento di valutazione che si correla 
al concetto di valore. il valore è sempre quindi al centro dell’at-
tività economica ed è in parte determinato da elementi ogget-
tivi (pensiamo alla materia prima), e in parte anche da elementi 
soggettivi legati alla cultura, alla storia, alla dimensione emozio-
nale o quant’altro.

il lavoro di produzione, la sua organizzazione, la valutazione 
di assorbimento delle risorse, la distribuzione dei prodotti e dei 
benefici è compito delle istituzioni economiche. nelle società 
moderne le principali istituzioni economiche attraverso cui gli 
individui assolvono il compito di produrre e distribuire beni e 
servizi sono le imprese. esse forniscono le strutture fondamen-
tali perché gli individui possano unire le risorse limitate (terra, 
capitale, lavoro, tecnologia) per ottenere beni consumabili e 
strumenti per distribuire questi beni sotto forma di prodotti per 
i consumatori, salari per i lavoratori, utili per gli investitori e le 
tasse. i processi produttivi e distributivi delle istituzioni econo-
miche si declinano in modo molto diversificato: dalle miniere 
alle industrie manifatturiere, dalle banche al commercio al det-
taglio, dal marketing alle assicurazioni, dai trasporti all’edilizia, 
dalla finanza alla pubblicità. 

Risorse e bisogni 2 sono i due termini che ricorrono spesso in 
economia ed è innegabile che la loro definizione non è esente 
da ambiguità. Per esempio le risorse non possono essere inte-

2 Per risorsa si intende un bene la cui quantità risulta essere scarsa rispetto 
ai bisogni.



— 24 —

se solo in meri termini materiali e non sempre è chiaro il rap-
porto fra bisogno e necessità. La stessa definizione di bisogno3 
non è univoca; il bisogno può essere oggettivo o soggettivo 
e, in entrambi i casi, non è scontato che trovi espressione in 
una domanda di servizi. in genere si intende per bisogno l’esi-
genza indispensabile per soddisfare mediante beni elementari 
la sopravvivenza e la riproduzione; tuttavia l’uomo ha bisogni 
innati che provengono dalla natura e bisogni acquisiti che na-
scono dalla dimensione culturale e sono suscettibili di evolversi 
e moltiplicarsi; il gioco fra risorse e bisogni è quindi complesso 
e influenzato dai determinanti della cultura e della civiltà, tanto 
che spesso i bisogni raggiungono la persona nei desideri4. Vi è 
poi un rapporto delicato e complesso tra bisogno e diritto e in 
genere possiamo affermare che un bisogno genera un diritto 
quando esistono motivazioni fondate scientificamente ed eti-
camente per proporre una risposta su base ampia e universale. 
i bisogni umani si definiscono «economici» quando sono sod-
disfabili attraverso l’impiego di risorse scarse; in questo caso 
diventano di interesse per le varie branche dell’economia.

3 La nota scala di abraham H. Maslow riportata nel suo testo del 1954 
«Motivation and Personality», distingueva diversi livelli di bisogni:
– Bisogni fisiologici primari (respirazione, alimentazione, riposo...);
– Bisogni di sicurezza (fisica, familiare, di salute, di proprietà, di occupazione...);
– Bisogni appartenenza (sociali e di affiliazione, amicizia...);
– Bisogni di stima (riconoscimento e reputazione, rispetto reciproco...);
–  Bisogni di autorealizzazione (conseguimento di risultati e autostima, moralità, 

creatività...).
4 Come sottolineato dal Censis nel suo rapporto pubblicato nel 1991, negli 

anni ’60 la società italiana si caratterizzava per essere una società dai bisogni 
semplici, dominata dalla povertà economica; negli anni ’70 il concetto di biso-
gno si allinea progressivamente al tema del benessere e le esigenze appaiono 
sempre più personalizzate e integrate. a partire dagli anni ’80 la percezione 
del bisogno diventa sempre più raffinata e si apre alla realtà immateriale, con 
un innalzamento della qualità. dagli anni ’90 in poi crescono i fenomeni di 
internazionalizzazione fino allo sviluppo di una vera e propria società globale, 
tipica dell’attuale contesto. 
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in economia sanitaria il bisogno si esprime nella possibilità 
del paziente di beneficiare di un programma sanitario; da ciò ne 
deriva che ogni programma sanitario deve corrispondere all’ef-
fettivo miglioramento della salute del paziente: il programma 
deve cioè essere efficace. in una condizione di scarsità di risorse 
questo concetto si traduce in «capacità di beneficare per unità 
di costo». in altri termini significa che le risorse disponibili do-
vrebbero essere allocate in programmi che massimizzano l’effi-
cacia nell’ambito di un vincolo di budget.

L’economia tende anche a declinarsi nel contesto delle 
ideologie le quali, a loro volta, contribuiscono alla costruzione 
dei sistemi economici. Con un’operazione di estrema sintesi e 
semplificazione potremmo dire che nel contesto della società 
attuale si individuano due grandi sistemi economici: il sistema 
di mercato e il sistema di autorità. i sistemi di libero mercato si 
basano su due componenti essenziali: la proprietà privata e lo 
scambio volontario5 mentre i sistemi di autorità prevedono che 
un’unica entità (sia essa una persona o un comitato) prenda le 
decisioni su che cosa, chi e come si deve produrre; un esempio 
noto di sistema economico di autorità è stata l’Unione sovietica 
con il suo sistema di pianificazione centralizzata. in realtà non 
esistono sistemi di mercato totalmente puri, né sistemi total-
mente autoritari e potremmo dire che fin dal XViii secolo si di-
scute in modo acceso su quali spazi e modalità possa o debba 
avere l’autorità pubblica nei confronti del mercato. 

Le tre domande fondamentali che muovono il pensiero de-
gli economisti sono sostanzialmente:

– Che cosa produrre (identificazione del prodotto):
– Come produrre (modalità del processo produttivo):
– Per chi produrre (scelta del cliente).

5 M. friEdmann, Capitalism and Freedom, the University of Chicago Press, 
Chicago 1962.
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il processo economico si costruisce quindi attorno ad alcuni 
momenti costitutivi:
– l’esistenza di bisogni;
– la disponibilità di beni che sono però limitati rispetto ai biso-

gni stessi;
– l’adozione di criteri di scelta per definire le priorità nell’alloca-

zione dei beni;
– la possibilità di implementare la quantità dei beni e la loro 

capacità di soddisfare i bisogni tramite il lavoro intellettuale e 
manuale delle persone.

Fra questi quattro criteri l’elemento critico è costituito dal-
la sproporzione fra i bisogni della collettività e la disponibilità 
delle risorse. tale sproporzione è accentuata innanzitutto dalla 
crescita progressiva dei bisogni, correlata all’invecchiamento 
della popolazione, all’aumento del tasso di crescita e diffusione 
delle tecnologie e alla migliore informazione e conoscenza dei 
cittadini. La tensione fra bisogni e risorse (es. lavoro e capitale) 
è sempre esistita ed è alla base dei princìpi dell’economia che 
si occupa di risolvere il dilemma attraverso i processi di alloca-
zione.

La scarsità delle risorse è sostanzialmente il primo principio 
che governa il mondo economico6 con l’obiettivo di sviluppare 
modalità di allocazione delle stesse che massimizzino il prodot-
to finale. La condizione di scarsità accompagna sempre il tema 
della giustizia; se, infatti, un bene è illimitato (pensiamo per 
esempio oggi all’aria che respiriamo), non è necessario pensare 
a criteri di equa distribuzione. in realtà dobbiamo riconoscere 
che da sempre l’uomo si trova a dover combattere la battaglia 
contro la scarsità delle risorse, una battaglia che mette in gioco 
la sua sopravvivenza. La scarsità delle risorse non è di per sé 

6 L’economia è stata definita anche «scienza della scarsità». È facilmente 
intuibile, comunque, che il valore economico di un bene è correlato anche 
alla sua scarsità.
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responsabilità degli economisti: essi si limitano in gran parte a 
registrarne il dato; non raramente le situazioni di crisi economi-
ca hanno una genesi multifattoriale che talora è imprevedibile 
e fuori dalla possibilità di controllo. in effetti la grande sfida 
è la ripartizione delle risorse a fronte dei molti bisogni e l’e-
conomia è proprio la scienza che analizza i comportamenti e 
le interrelazioni di coloro che sono deputati a risolvere il pro-
blema dell’impiego delle risorse scarse. Questo suo carattere 
scientifico ha progressivamente sottratto l’economia alla sfera 
d’influenza dell’etica e ha fatto sì che gli economisti della prima 
metà del novecento (Lionel Robbins in particolare7) abbiano vo-
luto dichiarare scienza economica ed etica come due discipline 
totalmente separate8. La ragione di ciò sta nella constatazione 
che se la scarsità si correla sempre al rapporto fra mezzi e fini, in 
realtà alla scienza economica spetta la sola competenza sull’a-
nalisi dei mezzi per realizzare i fini e non sulla discussione attor-
no ai fini stessi. L’economia esprime la propria razionalità nel 
rendersi efficiente al conseguimento di uno scopo determina-
to, assumendosi così da parte dell’economia, in quanto sapere 
scientifico, un carattere avalutativo. La combinazione di questa 
concezione scientifico-razionale dell’economia con il postulato 
iniziale dell’economia classica che constata nell’uomo una na-

7 L. robbinS, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science; 
Mac Milan, London 1932. «La scienza economica tratta di fatti accertabili; L’e-
tica di valutazioni e obbligazioni. i due campi di indagine non si trovano sullo 
stesso piano mentale. tra le generalizzazioni degli studi positivi e quelle degli 
studi normativi vi è una voragine sempre aperta, che nessuna ingegnosità 
può nascondere e nessuna giustapposizione nello spazio e nel tempo può 
colmare».

8 a. Smith, Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni, 
ised, Milano 1973. «non è dalla generosità del macellaio, del birraio o del for-
naio che noi possiamo ottenere il nostro pranzo, ma dalla valutazione che essi 
fanno dei propri interessi. non ci rivolgiamo alla loro umanità, ma al loro egoi-
smo e con loro non parliamo mai delle nostre necessità, ma dei loro vantaggi». 
da adam smith in poi gli economisti hanno considerato l’op portunismo come 
il volano ideale per lo sviluppo economico.
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turale tendenza a soddisfare i propri interessi ha generato nel 
tempo un atteggiamento a impronta positivista e utilitarista che 
ha, di fatto, emarginato l’etica dal settore dell’economia analo-
gamente ad altri campi di attività. Visione scientifica del mondo 
e interpretazione scientifica dell’economia hanno avuto sviluppi 
simmetrici, dissociando la dimensione economica della condi-
zione umana dalla vita sociale. Fin dalle sue origini l’approccio 
liberale ha individuato nei meccanismi automatici del mercato9 
e dell’interesse personale10 l’unica fonte credibile per il governo 
dell’economia. L’evoluzione dell’approccio marxista se, sul pia-
no teorico si è collocata in opposizione al liberalismo, sul piano 
pratico, appellandosi alla conoscenza scientifica per regolare la 
prassi, ha finito per allinearsi con esso nel negare all’etica un 
qualsiasi ruolo in economia.

eppure lo stesso amartya K. sen11, premio nobel per l’e-
conomia nel 1998, ci ricorda che la scienza economica nasce 
in gran parte quale derivato dell’etica. infatti essa ebbe inizio 
nel secolo Xiii con il patrocinio di innocenzo iii, quando già 
tommaso d’aquino si era posto sulla via della ricerca del giu-
sto prezzo12 e della legittimità e misura del tasso di interesse. 
Potremmo anche dire che, da aristotele13 fino al XViii secolo, 

9 nel suo Discorso sulla concorrenza (1691) sir dudley north dichiara: 
«non spetta in alcun caso alla Legge fissare i prezzi nel commercio, perché i 
livelli devono stabilirsi, e di fatto si stabiliscono, da soli. ogni provvedimento 
in favore di un commercio o di un interesse, e contro un altro, costituisce un 
abuso e diminuisce in misura eguale il pubblico vantaggio».

10 M. FriEdmann, Liberi di scegliere, Longanesi, Milano 1981. «L’ordine 
economico è qualcosa che emerge da sé; è la conseguenza non intenzionale, 
non voluta, delle azioni di un gran numero di persone mosse solo dal proprio 
interesse».

11 a.K. SEn, Etica ed Economia, Laterza, Bari 1988.
12 tommaSo d’aquino, Summa Theologiae, ii-ii (q. 64, a 2), edizione studio 

domenicano, Bologna 1984. «Usare la frode per vendere una cosa a prezzo 
più alto del giusto è sempre peccato: poiché così si inganna il prossimo a suo 
danno».

13 nella Politica e nell’Etica Nicomachea aristotele considera l’economia 
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l’economia fu trattata, accanto all’etica e alla politica, come una 
parte della filosofia pratica; proprio nel XiX secolo economisti 
come Karl Marx e John stuart Mill sviluppano le proprie teorie 
economiche sempre in costante riferimento a un impianto eti-
co14. È curioso che adam smith (1723-1790) il cosiddetto «padre 
dell’economia moderna», fosse professore di filosofia morale 
all’Università di glasgow o ancora che a Cambridge l’economia 
sia insegnata nell’ambito del corso di «scienza morale». 

in realtà, così come è avvenuto per la medicina, paghiamo 
oggi lo scotto della frattura tra scienza ed etica, tra professione 
e valori morali, tipica della cultura positivista che ha nettamente 
separato il piano dell’essere da quello del dover essere. in real-
tà è questo un aspetto particolare di un fenomeno più genera-
le che consiste nella frammentazione della conoscenza e nella 
perdita di unità del sapere tipica della cultura post-moderna. 
Ciò ha reso ancora più difficile il dialogo e soprattutto ha crea-
to presupposti culturali semplificativi e riduttivi nella lettura dei 
significati della persona. È emersa una sorta di riduzionismo an-
tropologico che identifica la persona con l’homo oeconomicus, 
animato esclusivamente dall’autointeresse, così come riduzioni-
sta è una lettura dell’impresa come struttura concentrata solo 
sulla massimizzazione del profitto. non raramente questo ha 
contribuito ad aumentare la quota di alienazione presente nel 
vivere quotidiano. Forse non ci ha aiutato, ancora, una sorta di 
deriva culturale che ha confuso l’aspetto economico e quello 
meramente finanziario, e, in ogni caso, è ineludibile il fatto che 
il paradigma del consumatore, al centro della teoria economica, 
non può non essere riferito alla persona.

come uno degli strumenti necessari alla politica per perseguire il benessere 
del l’uomo. egli produce una sorta di inclusione etica dell’economia nella 
politica, sottolineando come l’etica non debba essere intesa come semplice 
dottrina del dovere, bensì come il fine del vivere bene.

14 L. morri, Etica e società nel mondo contemporaneo, Franco angeli, 
Milano 2004.
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Ma oggi assistiamo a una sorta di «ritorno a casa» della 
scienza economica. sembra che si stia finalmente prendendo 
coscienza che questo successivo distacco dell’economia dall’e-
tica sia stato causa di una delle principali carenze della teoria 
economica contemporanea, producendo un sostanziale impo-
verimento della natura dell’economia moderna. da più parti si 
auspica l’inseparabilità dell’economia dall’etica, dell’utile dal 
giusto. La cosiddetta «neutralità dell’economia» non esiste nei 
fatti, poiché nessun economista, nel corso della propria analisi, 
può prescindere dalle implicazioni etiche conseguenti agli ef-
fetti delle azioni che andrà a pianificare. La costruzione dell’o-
rizzonte dei fini non può essere separata dal governo dei mezzi 
se non attraverso un pericoloso processo dissociativo che tende 
a escludere la prospettiva antropologica. La dimensione etica 
in economia è però ancora una realtà non chiaramente perce-
pita né definita dagli operatori del settore. in uno studio or-
mai divenuto un classico dell’etica del management, Raymond 
Baumhart15 chiese a oltre cento uomini d’affari: «Che cosa si-
gnifica per lei etico?». il 50  % dei manager16 intervistati definì 
etico come «ciò che a mio modo di sentire è giusto»; il 25  % lo 
ha definito in termini religiosi come ciò che «concorda con le 
mie credenze religiose» e il 18  % come ciò che «è conforme alla 
regola aurea»17. il premio nobel per l’economia (1978) Herbert 
simon sottolinea che «la separazione fra elementi etici e ope-
rativi nei giudizi può essere effettuata solo a breve termine»18. 

15 R. baumhart, An Honest Profit: What Businessmen Say about Ethics in 
Business, ed. Holt, Rinehart and Wiston, new York 1968.

16 il termine «manager» deriva dalla contrazione di un sostantivo e di un 
verbo: man e ager, cioè uomo che agisce, o colui che agisce sugli uomini. il 
management è soprattutto quindi la gestione degli uomini; potremmo dire che 
le capacità richieste a un manager sono per il 60  % rivolte alla gestione delle 
risorse umane, più che alla gestione tecnica.

17 La regola aurea recita: «non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te».
18 H. Simon, Administrative Behaviour: a study of decision-making pro cesses 

in administrative decisions, simon & shuster 1997.
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Rinsaldare i legami spezzati tra economia ed etica vuol dire con-
sentire di trasformare ciò che può apparire come un limite in 
un’opportunità. il nucleo centrale dell’economia che, come ab-
biamo affermato più sopra, è sostanzialmente legato alla scar-
sità delle risorse, non è più allora una mera questione tecnica, 
perché la distribuzione dei beni segue inevitabilmente la logica 
dell’intenzionalità e dei fini che si sviluppa sul piano etico. È 
necessario quindi pensare a un’etica economica che, secondo 
quanto proposto da arnsperger e Van Parijs19, viene definita una 
riflessione su «come ci dobbiamo comportare individualmente 
su queste attività di scambio e produzione» e su «come dobbia-
mo definire nel complesso le regole legali cui queste attività si 
devono sottomettere». 

nello specifico tema della «salute e sanità» la prospettiva 
economica è divenuta talmente cogente da ricoprire oggi un 
indiscutibile ruolo di primo piano nel dibattito sociale e politico 
che si sviluppa attorno al tema della cura20. Potremmo dire che il 
problema oggi assume una dimensione planetaria perché coin-
volge sia le società economicamente più evolute e tutelate da 
un Welfare sanitario efficiente seppur in difficoltà, sia le aree in 
via di sviluppo in cui il tema delle diseguaglianze è drammatico. 
Fino agli anni ’80 il medico ha esercitato la propria competenza 
professionale essenzialmente sul bisogno di salute della per-
sona malata che a lui si rivolgeva, per la quale era chiamato a 
proporre strategie d’intervento concentrate esclusivamente sui 

19 C. arnSpErgEr - P. Van parijS, Quanta disuguaglianza possiamo accettare? 
Etica economica e sociale, il Mulino, Bologna 2003.

20 in realtà tra economia e sanità esiste da sempre uno stretto rapporto. 
già nella grecia del V secolo a.C. il privato cittadino doveva al medico (iatrós) 
un onorario, che poteva essere in moneta o in natura; nel Fedone, Platone 
racconta che socrate, nell’ultimo discorso agli amici, ricorderà loro: «noi 
siamo debitori di un gallo ad asclepio; dateglielo e non ve ne dimenticate». 
se il medico percepiva una retribuzione dalla polis (iatrikón) in cambio di una 
presenza costante nel proprio ambulatorio (iatréion) si impegnava anche a 
rinunciare al proprio onorario. 
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criteri di efficacia. oggi è emersa da più parti l’idea che in realtà 
il medico debba essere una sorta di duplice agente21 che deve 
sempre integrare la sua azione tecnica per le necessità di salute 
del paziente con la necessaria gestione dei costi che il sistema 
sanitario deve sostenere22. È evidente che questa posizione ha 
fatto e fa emergere numerose questioni di carattere etico che 
investono la stessa «mission» del medico, che vanno dal rischio 
di decentrare la medicina dall’attenzione alla singola persona 
per orientarla a qualcosa d’«altro», fino al rischio di corrodere 
l’alleanza terapeutica e il principio di fiducia che si radicano nel-
la tradizione dei principi della cura. a rafforzare quanto abbia-
mo affermato, pensiamo a come è cambiato il tradizionale lin-
guaggio della medicina23 che i medici avevano imparato a usare 
nei primi anni della formazione universitaria. i pazienti non sono 
più pazienti, ma sono diventati «clienti» o «consumatori». i me-
dici e gli infermieri sono «provider» o «fornitori» di servizi. an-
che se questi nuovi termini sono ormai diffusi nei mass media, 
noi sappiamo che non esprimono lo stesso significato e che, 
se usati come sinonimi, posso ingenerare pericolose, se non 
inaccettabili, ambiguità. La parola paziente deriva da patiens 
(persona che soffre); dottore deriva da docère (colui che in-
segna al paziente a stare bene24), medico da medeor (curo le 
malattie); infermiere deriva da infirmus ed esprime il senso di 
assistenza a situazioni per le quali il malato non può provvede-
re da solo. tutti questi termini hanno una storia plurisecolare 

21 M. angELL, The Doctor as Double Agent, «Kennedy institute of ethics 
Journal», 3 (1993), 279-286.

22 Per i medici italiani, solo nel codice deontologico del 1998 si affronta 
per la prima volta il tema della responsabilità del medico di fronte all’equità 
nel l’allocazione delle risorse. 

23 P. hartZband - j. groopman, The New Language of Medicine, «new 
england Journal of Medicine», n. 365 (2011), 1372. 

24 Con questo termine si sottolinea anche la funzione pedagogica che la 
professione medica esprime.
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e sembrano ora sostituiti da terminologie che provengono dal 
mondo dell’economia in cui prevale la prospettiva della tran-
sazione commerciale; il consumatore o cliente è il compratore, 
il provider è il fornitore o venditore di servizi sanitari. anche se 
questi termini sono consoni a una sottolineatura della compo-
nente economico-finanziaria dell’assistenza sanitaria, in realtà 
sono riduttivi rispetto alla complessità della relazione clinica; la 
relazione medico-paziente non può essere esaurita dall’obietti-
vo della produttività che già di per sé suscita atteggiamenti di 
sospetto da parte del presunto compratore; si ingenera nei cit-
tadini l’opinione che i medici e gli infermieri possano perseguire 
obiettivi personali e aziendali che non coincidono con la tutela 
della loro salute, rompendo l’atmosfera di fiducia che fonda da 
sempre la relazione medico-paziente. 

L’associazione medica mondiale (WMa), nella World Medi-
cal Association Declaration on the Rights of the Patient – adot-
tata nella 34° assemblea di Lisbona nel 1991 e successivamente 
emendata a Bali nel 1995 e riveduta a santiago nel 2005 – ha 
dedicato il primo capitolo al diritto all’assistenza medica di buo-
na qualità. in questo contesto viene affrontata anche la delicata 
questione della disponibilità limitata di un trattamento. al punto 
e) del primo principio si dichiara testualmente: «in circumstan- 
ces where a choice must be made between potential patients 
for a particular treatment that is limited supply, all such patients 
are entitled to a fair selection procedure for that management. 
that choice must be based on medical criteria and made with-
out discrimination». tale principio viene assunto e formalmente 
citato anche nel Medical Ethics Manual della stessa associazione 
medica mondiale25. si ribadisce quindi che il primato della cura 
è tuttora a fondamento dell’agire medico; tale cura deve tutta-

25 World Medical association: Medical Ethics Manual, 2nd edition 2009. tale 
documento è scaricabile dal sito www.wma.net.



— 34 —

via essere basata sulle evidenze26, dando così anche al medico 
un importante ruolo nell’allocazione delle risorse e consenten-
dogli di partecipare alla costruzione delle strategie di politica 
sanitaria. La stessa professione medica prevede quindi da una 
parte la focalizzazione sull’interesse del proprio paziente, ma 
dall’altra anche la necessità di tutelare il benessere collettivo27, 
che dipende anche da una corretta allocazione delle risorse.

26 WorLd mEdicaL aSSociation, Medical Ethics Manual, 20092, 71: «one way 
that physicians can exercise their responsibility for the allocation of resources 
is by avoiding wasteful and inefficient practices, even when patients request 
them».

27 Ivi: «Physicians are responsible not just for their own patients but, to a 
certain extent, for others as well».




