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La perdita di Innocenza 
della Medicina 

Norimberga (1947) 
Helsinki (1964) 
Centro congressi Belmont 
Maryland (1979) 
 

 il consenso volontario del soggetto umano 
è assolutamente essenziale (CN 1947) 

un comitato indipendente che valuti, commenti e 
controlli la sperimentazione. (DH, 1964) 



Rapporto Belmont 1979 

studio sulla sifilide di 
Tuskegee (1932-1971) 

Principio di rispetto per la persona 
Principio di beneficienza 
Principio di giustizia 

Una dolorosa vergogna 



Principio di beneficenza 
Principio di non maleficenza 
Principio di rispetto dell’autonomia  
Principio di giustizia 

I principi della bioetica 
clinica 



nato per impedire di coinvolgere soggetti senza che fossero 
realmente informati, spostando l’ago della bilancia dal medico al 
paziente, contiene in sé il germe della medicina difensiva che 
utilizza il consenso informato scritto non come strumento di 
comunicazione, ma come contratto sperimentale 

L’ambiguità 
dell’autonomia 



Popolazioni 
bambini 
Anziani 
Donne 
Situazioni 
Urgenza\emergenza 
Demenza 
Soggetti affetti da patologie psichiatriche 
Malattie rare\orfane 
 
 

Aree di riflessione  
Placebo 
Studi di non inferiorità 
Fase I, II, III, IV 
Privacy 
Assicurazione 
Data base genetici 
Farmacogenetica/farmacogenomica 
Ricerca no profit 
Studi «compassionevoli» 
 

La specializzazione dell’etica della 
sperimentazione 

COMITATO ETICO 



Ogni specializzazione è  una separazione e un approfondimento. Il rischio insito 
nell’analisi specialistica di un problema è quello di perdere il significato  
complessivo di quello che si sta facendo. Occupati a discutere di ogni sfaccettatura 
del poliedro sperimentale si corre il rischio di esaminare l’etica solo dal punto di 
vista della ricerca  come se essa rappresentasse l’intero della presa in cura del 
paziente. 
 

La specializzazione dell’etica della 
sperimentazione 

la missione del medico è di 
salvaguardare la salute dell’uomo: il suo 
sapere e la sua coscienza sono dedicate 
al compimento di questa missione (DH 
introduzione) 



EBM NBM 

Oggettività 

Spiegazione 

Prospettiva popolazione (trials 

clinici) 

anamnesi 

Radici filosofiche filosofia 

analitica 

Orientata sulla malattia 

Giustizia 

Soggettività 

Comprensione 

Prospettiva personale (contatto 

diretto) 

biografia 

Radici filosofiche filosofia 

continentale 

orientata sugli aspetti antropologici 

della sofferenza 

Equità 

Etica dei principi 
Trials  clinici 

Etica della cura 
cure palliative 

Il rischio di un punto di vista 
unilaterale 



I significati extrascientifici 
della ricerca: 

 la condizione oncologica 

il significato simbolico di 
lotta rispetto al non c’ è più 
niente da fare 

La sperimentazione clinica 
come speranza scientifica 

La sofferenza indotta della 
cura come  prezzo da pagare 
 
Pietoso camuffamento 

Il tempo della cura come 
categoria del futuro 












