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Le origini

• Gilligan «In a different voice» • Kohlberg determinanti morali 
(autonomia e giustizia: 
astrazioni)



Contrapposizione di genere?

• Femminile/Materno • Maschile/Paterno



E la fraternità/fratellanza?

• Uguaglianza

• Condivisione

• Finitezza 

• Vulnerabilità

• Colpa

• Fragilità 

• Vicinanza 

• Empatia 



Che cos’è l’uomo perché te ne curi?

• Paul Ricoeur Sé come Altro • Emmanuel Levinas  Volto



Che cosa spinge all’azione?

• Martin HeideggerDasein • Hannah Arendt fragilità dell’uomo



Perché agire?

• Hans Jonas responsabilità • Erich Fromm biofilia



In che modo?

• Ordo amoris presenza • Empatia 



Curare e prendersi cura

• Impegno 

• Dedizione

• Sollecitudine 

• Preoccupazione

• Sacrificio

• Tempo 

• Energie 

• Speranza  



Dalla parte della vita, quale?

• Simone Weil quantità/qualità • Karl Jasper Korper/Leben



Problema gnoseologico prima che etico

• Fenomenologia dell’essere

• Realismo verità

• Complessità

• Oggetto/soggetto
1. Preconcetti
2. Pregiudizi 
3. Precomprensioni  



Fare il bene o fare ciò che è giusto?

Bene -> conveniente -> utile -> 
migliore

Giusto -> appropriato -> 
corrispondente



Individuo o società? 

• Moralitat • Sittlich



Teoria o pratica?

• Se non ora, quando?

• Se non io, chi?

• Se non lo faccio, perché?

• E se lo faccio, perché in questo 
modo?



Criticità 

• Tempo

• Organizzazione

• Motivazione

• Sentimenti 



Casi clinici

• Donna di 37 anni, K ovarico in stadio pre-terminale, sola. 
Durante il giro-visita serale chiede al Primario di dirle la 
verità circa le sue aspettative di vita. Il medico le palpa 
l’addome batraciano, in quadro anasarcatico, e le risponde che 
si rimetterà. In capo a 24 ore, si spegne.

• Uomo di 73 anni, post ictus e grave demenza con parziale 
afasia motoria, in recente riscontro di K anaplastico della 
tiroide: viene sottoposto a CT senza averne chiara 
consapevolezza, ma per volere dei parenti. La grave tossicità 
comprometterà la qualità degli ultimi tre mesi di vita.

• Donna di 42 anni. Durante il secondo mese di gravidanza, le 
viene diagnosticato un grave tumore al seno: quale scelta è 
opportuna da fare: abortire o intraprendere una CT che può 
avere effetti teratogeni e non sarà risolutiva?

• Grande anziano, affetto da grave demenza senile, meningioma 
recidivato e inoperabile, epilettogeno. Nella notte manifesta 
APM non dominabile farmacologicamente. Gli infermieri 
ricorrono alla contenzione e non lo dichiarano in cartella 
clinica.

• Grande anziana, con quadro di multiple comorbilità, in 
cure palliative domiciliari per K colon plurimetastatico, 
viene portata d’urgenza in PS per attacco ischemico dai 
parenti in grave angoscia: che fare? Effettuare manovre 
rianimatorie ed invasive (tracheotomia), predisporre 
terapie nutrizionali una volta stabilizzata, sapendo dal 
MMG che la paziente non voleva più sottoporsi ad alcun 
trattamento ospedaliero?

• Uomo di 46 anni, affetto da neoplasia gastrica, di origine 
marocchina, senza fissa dimora e marcata barriera 
linguistica. Scarsissima compliance terapeutica: si oppone 
a tutte le cure e rifiuta di alimentarsi. Dopo alcuni giorni di 
ricovero, durante il giro-visita del mattino viene trovato 
soporoso e non responsivo. Il medico di turno, non 
conoscendo la precedente situazione clinica applica tutte le 
manovre d’emergenza a disposizione: durante il 
reperimento di un accesso venoso viene chiesto ad un 
infermiere. Discente al master in gestione CVC, di 
esercitarsi nell’incannulamento.



Correlazioni 

Cura

Responsabilità

VirtùComunità/ 
Società

Condivisione



Conclusione 

“Il carattere attivo dell'amore diviene evidente nel fatto che si fonda sempre su 
certi elementi comuni a tutte le forme d'amore. Questi sono 

• la premura (o cura) 
• il rispetto 
• la responsabilità 
• e la conoscenza.”

“Ogni forma di vita, in quanto è vita, è sacra e questo deve bastare. L'uomo 
giusto è colui che, quando trova un verme che si è smarrito dopo un temporale 
e si sta seccando sull'asfalto, rimette l'animale nell'erba senza chiedersi di 
quanta intelligenza sia dotato. Lo salva perché è vivo e la vita è sacra.” 
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