
10 Questioni etichei

 
Questo capitolo illustra i problemi etici che si pongono in relazione alla distribuzione di mezzi limitati 
per prevenire e curare una una pandemia influenzale. Si propone inoltre di individuare e di motivare i 
principi da applicare nell’eventualità di misure di razionamento. Per vagliare questi principi, sui quali 
potranno appoggiarsi le modalità concrete di distribuzione, occorre seguire un approccio che non si 
limiti ai soli aspetti procedurali (processo decisionale), ma che inglobi anche una riflessione di fondo 
sui contenuti. Quest’approccio si concentra sull’obiettivo di preservare la vita umana e di minimizzare 
il numero di vittime: occorre fare in modo che l’influenza causi la morte del minor numero possibile di 
persone.  
Innanzitutto va fatta una distinzione tra prevenzione (che si fonda principalmente sulla vaccinazione e 
su altre misure quali la quarantena) e trattamento (con farmaci antivirali, cure di medicina intensiva, 
cure infermieristiche ecc.). L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha identificato varie fasi 
pandemiche successive, ognuna delle quali solleva questioni etiche specifiche. Già nelle prime fasi di 
diffusione dell'influenza vanno adottate misure sia di prevenzione (per i soggetti ancora sani) che di 
trattamento (per i soggetti malati).  
Il documento formula riflessioni di fondo rilevanti per la pianificazione della prevenzione di una 
pandemia. La gestione dei casi individuali va lasciata al medico impegnato sul campo (ad es. nel 
pronto soccorso di un ospedale) che, nelle sue decisioni, è tenuto a rispettare i principi etici 
fondamentali della medicina così come le norme etiche generali. 
 
1 Protezione della vita 
 
1. L’influenza – in particolare l’influenza pandemica – è una malattia potenzialmente mortale che può 

colpire ampie fasce della popolazione. I mezzi per prevenirla e curarla hanno quindi un'importanza 
vitale per tutti coloro che hanno contratto o che potrebbero contrarre l’infezione. Poiché la vita 
umana è il bene più prezioso in assoluto da cui dipendono tutti gli altri, la sua protezione ha la 
massima priorità. In questo senso, è necessario adottare tutte le disposizioni opportune per 
garantirla anche nella pratica.   

2. In caso di penuria di mezzi per il trattamento e la prevenzione dell’influenza occorre fare tutto il 
possibile per mettere a disposizione mezzi supplementari. Se necessario, si dovranno stornare 
investimenti da altri settori meno prioritari.   
La ridistribuzione di risorse per evitare situazioni critiche si ripercuote sulle attività dello Stato, sui 
compiti dell’amministrazione e delle autorità nonché sulle istituzioni del sistema sanitario. I criteri di 
selezione dei pazienti (triage) e di pianificazione del trattamento vanno concretizzati a livello 
regionale e non per ogni singolo ospedale o istituzione. In ciascun ospedale è consigliabile 
pianificare in anticipo una riorganizzazione sistematica dell’assistenza medico-infermieristica per 
poter ritardare, se necessario, le cure meno urgenti e aumentare la capacità di risposta. 

 
2 Valori etici 
 
La protezione della vita e la solidarietà costituiscono i valori etici fondamentali che entrano in gioco 
quando si verifica una pandemia influenzale. La protezione della vita è l’obiettivo cui mirano la 
pianificazione della previdenza e le misure adottate per fronteggiare l’epidemia; la solidarietà 
sottintende coesione, sostegno alle persone bisognose d’aiuto e unione delle forze per scongiurare la 
minaccia.  
Vi sono altri valori importanti quali la libertà individuale, la proporzionalità, la privacy, l'equità e la 
fiducia.  
− Libertà individuale: la limitazione della libertà individuale è giustificata solo se non si possono 

ottenere gli stessi risultati con misure che non la pregiudicano. 

                                                 
i Questo capitolo è stato redatto dalla Commissione nazionale d’etica per la medicina (CNE).
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− Proporzionalità: l’incidenza delle misure adottate dev’essere direttamente proporzionale al rischio 
sanitario e ai benefici attesi.   

− Privacy: le questioni private e personali possono essere rivelate solo se ciò si rende necessario per 
motivi di sanità pubblica, evitando qualsiasi stigmatizzazione.  

− Equità: i mezzi destinati alla prevenzione e alla cura dei pazienti devono essere equamente 
distribuiti. Ciò significa tra l’altro che i privilegi o gli svantaggi sociali non devono influenzare la 
distribuzione delle risorse.  

− Fiducia: la fiducia presuppone che la popolazione confidi nella buona volontà e nella competenza dei 
responsabili. La fiducia non è «cieca», bensì risulta dalla fondatezza etica e dalla trasparenza delle 
decisioni adottate.  

 
3 Solidarietà collettiva 
 
1. Nel caso di una pandemia potenzialmente pericolosa per la salute umana vi è il rischio che la paura, 

il trauma e l'istinto di sopravvivenza intacchino il senso di solidarietà. In situazione di crisi, le autorità 
devono fare in modo di preservare la solidarietà tra gli individui e i gruppi sociali. Spetta infatti allo 
Stato preservare la vita di tutti i membri della collettività.  

2. Una comunicazione aperta, franca e pertinente permette di creare le premesse affinché l’individuo 
dimostri solidarietà anche al di fuori della cerchia dei familiari e amici. Ciò significa anche informare 
il pubblico su aspetti quali la penuria di medicinali o di vaccini, la mancanza di esperienza sugli 
eventuali effetti collaterali e le conseguenze tardive nonché il margine di manovra limitato delle 
autorità. Questa attività di informazione deve partire dal presupposto secondo cui i membri della 
collettività vogliono nel limite del possibile sostenersi a vicenda e non dall’ipotesi contraria, ossia 
che il senso di solidarietà faccia difetto a priori.  

3. L’informazione va concepita nell’ottica di creare un clima di fiducia e di solidarietà. Per raggiungere 
quest’obiettivo occorre che le decisioni prese siano trasparenti e capaci di creare un consenso 
sociale. Il timore che una determinata informazione possa inquietare la popolazione o metterla in 
allarme non è un motivo sufficiente per sottacerla.  

4. D’altro canto, vanno prese disposizioni per garantire la distribuzione regolare delle risorse. Bisogna 
infatti prevedere che in una situazione di minaccia per la vita umana non tutti i membri della 
collettività sono disposti a rispettare volontariamente le restrizioni fissate.  

 
4 Distribuzione per quanto possibile equa 
 
1. Il principio di equità o di imparzialità sottintende che quando c’è in gioco la vita o la salute ogni 

individuo è uguale all’altro.  
La vita di ciascuno – che sia giovane o vecchio, ricco o povero, uomo o donna, stimato o 
marginalizzato – ha la stessa dignità e lo stesso valore a prescindere dalla religione, dalle opinioni 
politiche e dalla considerazione di cui gode. Di conseguenza ognuno, quando è malato, ha lo stesso 
diritto alle cure e all'assistenza sanitaria e non è lecito accordare un trattamento privilegiato a certi 
malati per motivi di capacità finanziaria, prestigio, posizione sociale o quant'altro.  

2. Mancando le risorse per curare adeguatamente tutti i malati, non è più possibile prendere una 
decisione davvero equa, visto che il concetto di equità implica che bisognerebbe trattare tutti i 
malati in funzione delle loro necessità. Occorre allora cercare la soluzione meno ingiusta possibile. 
Pertanto, le decisioni dovranno essere adottate tenendo conto di un duplice obiettivo:  
− contenere l’infezione (in modo che venga colpito il minor numero possibile di persone) e  
− salvare il maggior numero possibile di pazienti contagiati. 

3. Le persone colpite dall’influenza e gli altri pazienti bisognosi di cure intensive devono essere messi 
sullo stesso piano e curati secondo gli stessi criteri. I pazienti affetti da influenza non devono 
essere né privilegiati né svantaggiati.   
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5 Principi per la distribuzione equa delle risorse limitate ai fini della prevenzione e del 
trattamento dell’infezione   
 
1. Nell’allocazione delle risorse non si tratta di valutare quanto vale la vita delle persone, bensì di 

distribuire le risorse sapendo che non tutti potranno essere curati allo stesso modo. Le regole e la 
prassi non devono rimettere in discussione l'uguaglianza tra gli individui. Il principio di base deve 
garantire a ognuno pari opportunità di accesso alle cure. Le disuguaglianze si giustificano 
unicamente se permettono di contenere più efficacemente la diffusione dell’infezione o di salvare 
un maggior numero di vite umane. Anche l’efficacia della prevenzione è un valore etico, perché 
mira a salvare il maggior numero di persone.  

2. In situazione di penuria, bisogna dapprima escludere qualsiasi uso inutile delle risorse limitate (p. 
es. non tenere una scorta di vaccini o di farmaci, non più somministrare Tamiflu per casi di 
raffreddore). Parallelamente, tutte le risorse disponibili devono essere mobilitate per incrementare 
l'offerta.  

3. Il razionamento deve rispondere a criteri che garantiscono la ragionevolezza delle decisioni adottate. 
I criteri decisionali devono essere verificabili dal punto di vista dell’adeguatezza delle misure. Gli 
elementi fondamentali di questo processo sono:  
− trasparenza delle misure adottate: le misure devono essere spiegate e motivate  
− benefici per la salute: le misure devono poggiare sullo stato attuale delle conoscenze scientifiche  
− applicabilità: le misure devono permettere di raggiungere il maggior numero di persone 
− adattabilità: le decisioni prese devono poter essere riviste e adattate in funzione delle esperienze 

accumulate e delle nuove conoscenze.  
 
5.1  Principi di distribuzione dei mezzi di prevenzione limitati 
 
I principi di distribuzione dei vaccini e le altre misure di prevenzione mirano a limitare il più possibile il 
numero di persone colpite dall’influenza. La questione della distribuzione delle risorse si pone in modo 
diverso a seconda della quantità di vaccino disponibile. Se si dispone di una quantità sufficiente, 
bisogna decidere chi va vaccinato in via prioritaria. Se invece non si dispone di una quantità sufficiente 
di vaccino, è necessario definire criteri di distribuzione.  
I principi etici applicabili a tal fine sono i seguenti:  
1. Per prima cosa, occorre applicare misure profilattiche per coloro che hanno contatti frequenti con 

molte persone e che presentano un rischio elevato di contrarre l’infezione e di diffondere la malattia 
una volta contagiati. Questo principio permette di ottenere il maggiore effetto preventivo possibile 
con quantità di vaccino relativamente contenute. Non è possibile determinare in anticipo quali 
saranno i gruppi direttamente interessati. Questo dipende infatti dalla quantità di vaccino disponibile 
(ossia dalla percentuale di popolazione che può essere vaccinata), dalla portata e dai tempi del 
rifornimento di vaccini. 

 Dalle esperienze maturate con l’influenza «comune» risulta che questo gruppo comprende ad 
esempio i bambini e gli adolescenti in età scolastica, ma anche gli operatori sanitari che sono a 
contatto diretto con i pazienti. Devono far parte di questa prima categoria anche le persone che 
occupano funzioni chiave necessarie al mantenimento dell’ordine pubblico e delle strutture di 
prevenzione messe in atto (p. es. unità di polizia). Per una parte di esse, poi, sottoporsi alle misure 
di profilassi è un obbligo. 

2. Nel secondo gruppo vi sono le persone che presentano il rischio maggiore di decesso legato alla 
pandemia, ossia coloro che sarebbero più minacciati in caso di contagio. Si tratta dei gruppi a 
rischio, ad esempio dei malati cronici.  

3. Nel terzo gruppo troviamo le persone indispensabili al mantenimento dei servizi di pubblica utilità 
(servizio pubblico). In questa sede va fatta una distinzione tra persone che svolgono compiti per i 
quali è necessaria una specializzazione e persone le cui mansioni possono essere svolte da altri (p. 
es. raccolta dei rifiuti).  
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4. Il resto della popolazione fa parte del quarto gruppo. 
L’attribuzione definitiva ai singoli gruppi dovrebbe spettare a un organismo specifico in base alla 
situazione concreta, alla dinamica epidemiologica e alla quantità disponibile e prevedibile di vaccino.  

 
Profilassi con farmaci antivirali 

È improbabile che quando si verificheranno i primi casi di pandemia in Svizzera vi saranno sufficienti 
quantitativi di vaccino. Potrebbe essere necessario utilizzare una parte degli antivirali a scopo 
profilattico. In tal caso, i farmaci dovranno essere consegnati alle persone che curano pazienti 
contagiati o che sono in contatto con essi.  
Nella misura in cui la scorta di farmaci lo permette, il trattamento profilattico potrebbe anche essere 
offerto alle persone che non sono esposte direttamente al virus, a condizione di non mettere in 
pericolo la protezione generale della popolazione (p. es. favorendo l’apparizione di un virus resistente). 
La distribuzione dei farmaci antivirali deve rispettare i principi menzionati al punto precedente.  
La ripartizione delle scorte di antivirali tra uso profilattico e uso terapeutico dovrà tener conto della 
situazione epidemiologica.  
 
5.2  Principi di distribuzione dei mezzi terapeutici limitati 
 
I principi di distribuzione dei farmaci, delle unità di trattamento, dei respiratori, dei posti letto e di altri 
mezzi terapeutici mirano a salvare il maggior numero possibile di persone contagiate dal virus. I 
principi di distribuzione dei mezzi terapeutici seguono una logica diversa da quella applicata alla 
profilassi, in quanto la malattia si diffonde e il numero di persone da trattare aumenta costantemente. 
La mancanza di mezzi terapeutici si fa sentire progressivamente con il propagarsi della pandemia. In 
un primo tempo vengono prese tutte le misure per aumentare le capacità terapeutiche, ad esempio 
riorganizzando gli ospedali o mobilitando ausiliari, unità di trattamento provvisorie e scorte di 
medicinali. 
 
1. In una prima fase vengono trattate tutte le persone che hanno bisogno di cure. I pazienti vengono 

curati per ordine d’arrivo o perché sono già in cura per un’altra malattia. Questa fase dura fino a 
quando il numero di persone che necessita di cure supera le capacità terapeutiche supplementari.  

2. La seconda fase ha inizio quando le capacità terapeutiche sono esaurite ed è necessario rifiutare le 
cure ad una parte dei malati. In questa fase, le capacità limitate di trattamento sono riservate ai 
malati che versano in condizioni preoccupanti.   

3. La terza e ultima fase corrisponde a quello che la medicina di guerra e di catastrofe chiama «triage» 
o selezione dei pazienti. Durante questa fase le risorse terapeutiche limitate sono già attribuite alle 
persone in pericolo. Quando non è più possibile curare tutti i malati, si trattano prioritariamente 
quelli per i quali il trattamento offre le migliori chance di sopravvivenza. Inversamente, si rinuncerà a 
trattare, se possibile, solo le persone che non possono più essere aiutate. I pazienti con prognosi 
infausta ricevono cure palliative anziché cure mediche intensive.   

 
Nelle cure fornite ai pazienti non bisogna privilegiare le persone che, per ragioni «politiche», sono 
particolarmente importanti per la società.  
Tuttavia, anche se ad un determinato momento i mezzi terapeutici non sono (ancora) limitati 
(respiratori, posti letto ecc.) e sono disponibili scorte (p. es. di medicinali), una gestione prudente delle 
riserve può rendere necessario un razionamento anticipato prima ancora dell'esaurimento dei mezzi 
terapeutici disponibili.  
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6 Riflessioni complementari 
 
1. Sarebbe troppo approssimativo e, in ultima analisi, aleatorio e non sistematico fissare un ordine di 

priorità nella distribuzione dei mezzi profilattici e terapeutici fondato esclusivamente sulle 
professioni o su categorie generali di persone senza prendere in considerazione dei principi 
menzionati ai punti 4.1 e 4.2 per la prevenzione e la terapia. Ciò porterebbe a una distribuzione non 
ottimale delle risorse, favorevole probabilmente ai gruppi prioritari e svantaggiosa per gli altri.  

2. L’interpretazione e l’attuazione dei principi di distribuzione devono essere precisate in funzione 
delle fasi pandemiche e adattate alle circostanze concrete. A tal fine andrebbero previsti organi ad 
hoc che dispongano delle necessarie conoscenze, competenze e capacità. 

3. Gli operatori sanitari che sono a contatto con persone contagiate - in particolare i medici, il 
personale infermieristico e gli operatori che garantiscono il buon funzionamento dell’assistenza 
sanitaria – hanno il dovere deontologico di continuare il proprio lavoro durante la pandemia. Pertanto 
queste persone hanno il diritto prioritario di farsi vaccinare. D’altro canto, la società deve non solo 
garantire loro una protezione ottimale e condizioni di vita appropriate (compresi i mezzi finanziari) 
ma anche assumersi la responsabilità per le conseguenze che potrebbero derivare da tale obbligo 
deontologico (malattia, invalidità o decesso).  

4. L’obbligo di partecipare alle cure sanitarie in caso di pandemia e i dilemmi etici che ne possono 
risultare devono essere discussi all’interno delle associazioni professionali e di categoria. Lo scopo 
del dibattito dev’essere quello di chiarire a titolo prospettico le modalità di adempimento di tale 
obbligo professionale. Occorre inoltre dibattere sul dovere morale del personale medico-
infermieristico di farsi vaccinare in caso di pandemia.   

5. Considerata l’importanza fondamentale che riveste la motivazione del personale medico-
infermieristico nei periodi di crisi, può rivelarsi controproducente trasformare in un obbligo legale il 
dovere morale di partecipare al trattamento e di farsi vaccinare. Chi rifiutasse la vaccinazione non 
dovrebbe tuttavia entrare in contatto diretto con i pazienti contagiati.  

6. Le misure limitative della libertà (p. es. la quarantena) sono legittime se si dimostrano utili, 
appropriate e necessarie. L'introduzione di tali misure dev'essere accompagnata da spiegazioni 
sulla loro pertinenza e necessità, sui benefici attesi e sulle conseguenze di un’eventuale 
inosservanza. Le condizioni di vita delle persone toccate da tali misure (alimentazione, assistenza 
medica ecc.) devono essere garantite.  

7. I malati o le persone con sintomatologia sospetta vanno tutelate da un’eventuale stigmatizzazione e 
hanno diritto al rispetto del segreto professionale. 
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