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Care colleghe e cari colleghi,

Le difficoltà di carattere medico sono all’ordine del giorno nella pratica della medicina. Solo per
citare qualche esempio, la decisione di continuare o sospendere le misure di mantenimento in
vita quando vi sono poche speranze, il rispetto e i limiti dell’autodeterminazione del paziente,
la distribuzione equa delle risorse in un contesto caratterizzato da crescenti pressioni sui costi
sanitari rientrano fra le difficoltà e sollevano conflitti di valori morali su questioni importanti.
Le raccomandazioni e le direttive medico-etiche propongono un supporto ai professionisti del
settore sanitario confrontati con problematiche simili, fornendo loro linee guida in materia.
Ogni paziente dispone del diritto di autodeterminazione. Dare al paziente o ai suoi rappresentanti informazioni sullo stato di salute, che siano nel contempo precoci, esaurienti, intellegibili
e declinate in funzione dell’atto medico, è il presupposto indispensabile per una scelta con
effettiva cognizione di causa. Per quanto attiene al trattamento e all’assistenza, il rispetto della
volontà del paziente è essenziale.
Per dibattere questo argomento, ma soprattutto per condividere una visione non medica di questo ambito dell’etica, abbiamo invitato l’Avv. Bruno Balestra, già Procuratore generale della
Repubblica del Canton Ticino, membro della COMEC commissione di etica clinica EOC, formatore.

Prof. Dr. med. Stefanos Demertzis
Primario di Cardiochirurgia
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