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Carissimo/a, 
mi pregio di invitarTi a partecipare ad uno studio multicentrico internazionale sull'impatto che il Covid ha 
avuto sulla chirurgia d'urgenza. In particolare, vorremmo verificare come sia cambiata la tipologia e il 
numero di pazienti che accedono ai servizi di chirurgia d'urgenza. 
Si tratta di raccogliere pochi dati per ogni paziente, relativamente ai mesi Marzo-Aprile 2019 e Marzo-Aprile 
2020, in modo da poter fare un confronto. In allegato il protocollo dello studio e una tabella di raccolta dati. 
Ovviamente i dati sono completamente anonimizzati. 
Ci sara' poi successivamente un ramo collaterale dello studio in cui si confronteranno i dati dei due Paesi 
(UK e Italia), relativamente al differente approccio al Covid. 
Lo studio verra gestito da Oxford University Hospitals per conto del National Forum of Acute Surgery. 
Ti chiediamo di identificare un Principal Investigator per ogni centro e di fornire inoltre i nomi degli altri 
partecipanti allo studio, che ovviamente verranno indicati come coautori degli eventuali lavori. 
Ti chiediamo inoltre di chiedere le eventuali autorizzazioni - se necessario - a livello locale (comitato etico-
scientifico, direzione sanitaria...) e di inviarmi le relative risposte, in modo che possano andare nel materiale 
dello studio. 
 
Aspetto i vostri dati e vi prego di non esitare a contattarmi per eventuali informazioni e suggerimenti. 
 
Buon lavoro 
Presidente ACOI Pierluigi Marini 
Dott. Giovanni D. Tebala 
 
Consultant Colorectal and Emergency Surgery 
Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust 
giovanni.tebala@ouh.nhs.uk  
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“SCELTE TERAPEUTICHE IN TEMPO DI COVID” 

 

Sembrerebbe che la SIAARTI (Soc. Italiana Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia intensiva) abbia 

proposto una serie di raccomandazioni per supportare i clinici coinvolti nella cura dei pazienti con COVID. 

Sulla base di questo documento sarebbe stata istituita una Commissione con rappresentanti FNOMCeO e 

SIAARTI per elaborare un testo di possibile modifica del codice deontologico medico in tema di scelte 

"tragiche", in occasione di patologie sanitarie straordinarie, come il COVID. 

Il predetto documento dovrebbe essere utilizzato dalla Consulta Deontologica Nazionale (CDN) della 

FNOMCeO. Il contenuto delle proposte avanzate desta grande perplessità e preoccupazione in ordine alle 

possibili gravi conseguenze di simili orientamenti.  

A pag. 1 si legge: “Allocazione delle risorse attraverso criteri di triage basati sul principio etico di giustizia 

distributiva " 

Si vorrebbe sopperire alla carenza (cronica e resa ancor più grave ed evidente dall'emergenza 

epidemiologica) di  strutture/personale, selezionando i pazienti.  

 

Al punto b del documento si legge: "I criteri di accesso ai trattamenti intensivi e sub-intensivi... devono 

rispondere anche a esigenze di giustizia distributiva e di equa collocazione delle risorse sanitarie 

disponibili... L'accesso alle cure deve fondarsi su un giudizio clinico....che tenga conto anche del bilancio tra 

costi/benefici di ogni pratica clinica, commisurata agli esiti prevedibili di salute...". 



E ancora al punto d si legge: " I pazienti non trattabili in modo intensivo a causa dell'improbabilità 

d'ottenere risultati concreti, accettabili e duraturi sono comunque presi a carico....".Come ? Con cure 

palliative punto (f del documento).  

Si propone dunque una vera e propria SELEZIONE dei PAZIENTI, senza alcun consenso del paziente stesso 

(in coma o quasi) né informativa ai familiari  (esclusi dall'accesso all'ospedale e dalla visita del paziente 

stesso). Al punto d del documento si legge: ..." ..il ricorso selettivo a criteri che valgano a legittimare 

differenziate modalità di cura è da considerarsi esclusivamente in stato di assoluta necessità 

(emergenza/urgenza indifferibile in condizioni eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse disponibili).... 

e si ribadisce al punto g che ci si deve astenere dall'accanimento terapeutico. 

Ai punti c,  d, del documento si afferma che “ogni decisione è formulabile caso per caso nel rispetto della 

dignità delle persone”. Al punto d si ribadisce che "… nelle situazioni emergenziali il medico finalizza l'uso 

ottimale delle risorse...evitando ogni discriminazione..." salvo poi aggiungere 3 righe dopo che  " ...in caso 

di persistente squilibrio tra necessità e risorse... è data la precedenza per l'accesso ai trattamenti intensivi 

a chi potrà da essi ottenere un concreto, accettabile e duraturo beneficio!  

La logica che ispira le proposte contenute nel documento è di negare l'accesso alle cure (violando il 

principio costituzionale dell'uguaglianza dei cittadini), selezionando chi curare e a chi riservare unicamente 

i trattamenti palliativi accompagnandolo alla morte. Il criterio di selezione risponde da una parte a logiche 

economiche “equa distribuzione delle risorse disponibili” e dall'altra a logiche utilitaristiche (bilancio tra 

costi benefici di ogni pratica clinica commisurata agli esiti prevedibili). 

La differenziazione di modalità di trattamenti (cure con possibilità di guarigione o unicamente palliative di 

accompagnamento alla morte) viene giustificata nell'emergenza/urgenza COVID a causa dello squilibrio tra 

necessità (di cure) e risorse disponibili, caso per caso nel rispetto della dignità della persona (dei malcapitati 

destinati a morire) dando la precedenza ai pazienti che potrebbero ottenere un concreto e duraturo 

beneficio. Va rilevato immediatamente che detta prassi ben si potrebbe prestare ad evidenti abusi anche a 

rilevanza penale (corruzione, truffa ecc.) per la possibilità di facili dazioni di denaro o altra utilità elargite al 

medico pubblico ufficiale, affinchè curi quel paziente piuttosto che l'altro...  

Non può sfuggire inoltre la gravità sotto il profilo etico deontologico di un tale orientamento, l'arbitrarità 

di decisioni di selezioni di pazienti da curare o da abbandonare, la aleatorietà e pericolosa soggettività e 

autoreferenzialità di “giudizi clinici” personali da parte dei medici preposti a decidere quali pazienti tentare 

di salvare e quali abbandonare, a priori, senza il benchè minimo impegno a scongiurare l'esito letale di 

alcuni.  

Val la pena notare che il nostro ordinamento giuridico tutela il diritto alla vita e non alla morte. Dottrina e 



giurisprudenza si sono più volte espresse nel senso del divieto di ogni forma di condotta eugenetica. Inoltre 

il reato di eutanasia è tuttora vigente e non è stato abrogato. E se si parla di diritto alle cure  o anche diritto 

a rifiutare le cure, ciò implica sempre la volontà e l'autodeterminazione del paziente che in questo caso 

sarebbero negate  da parte dei sanitari che scelgono arbitrariamente e unilateralmente non rispettando 

alcuna indicazione del paziente , che non è nemmeno informato. 

Com'è noto l'art. 32 Costituzione prevede il diritto alla salute quale diritto fondamentale, strutturalmente 

legato al principio dell'uguaglianza sostanziale ivi incluso l’accesso alle prestazioni sanitarie. Si tratta di un 

diritto inalienabile del cittadino e interesse della collettività, esteso a tutti senza discriminazioni o selezioni 

arbitrarie e illegittime, tanto che si garantiscono cure gratuite agli indigenti proprio perchè nessuno resti 

deprivato dei trattamenti sanitari e dell'accesso alle cure.  

Il SSN è un sistema di strutture e servizi che hanno lo scopo di garantire a tutti i cittadini in condizione di 

uguaglianza l'accesso universale all'erogazione equa delle prestazioni sanitarie in attuazione del citato 

art. 32 Cost. Il SSN dalla sua istituzione (legge 833/78) si basa sui principi di universalità, uguaglianza ed 

equità. Universalità significa estensione delle prestazioni sanitarie a tutta la popolazione e parità di accesso 

alle cure.  

La Corte Costituzionale ha affermato più volte che il diritto ai trattamenti sanitari necessari alla tutela della 

salute è garantito ad ogni persona come diritto costituzionalmente condizionato all'attuazione che il 

legislatore ne dà attraverso il bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti (sentenza 

509/2000). Tuttavia è stato sempre precisato che non è ammissibile che l'esito del bilanciamento sia un 

pregiudizio delle prerogative fondamentali derivanti dal diritto di cui siamo titolari, cioè il nucleo essenziale 

del diritto alla salute che comprende anche l'accesso alle cure, deve essere sempre rispettato, pena la 

violazione del dettato costituzionale e l'illegittimità di norme che si pongano in contrasto con esso. Le 

sentenze della Corte  (309/99; 252/2001; 354/2008) segnano chiaramente che le esigenze della finanza 

pubblica non possono assumere nel bilanciamento del legislatore un peso talmente preponderante da 

comprimere  il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile 

della dignità umana.  

Non vi è dubbio che un eventuale patto di regolamentazione delle cure che selezioni aprioristicamente i 

pazienti da curare e non curare violerebbe diritti fondamentali garantiti dalla costituzione, violerebbe 

principi e leggi del nostro ordinamento e violerebbe convenzioni e norme internazionali; si porrebbe in 

contrasto con il principio dell’auto-determinazione del paziente e del suo consenso previa informazione. 

L’applicazione di simili raccomandazioni / prassi potrebbe integrare anche estremi di reato (omicidio, 

eutanasia, abuso di atti di ufficio, omissione di soccorso, rifiuti di atti di ufficio) da parte dei medici che 

rivestono anche la qualifica pubblicistica e che certo non godrebbero di copertura assicurativa. C’è da 



augurarsi che la FNOMCeO abbia un ripensamento e resti aderente al giuramento di Ippocrate e all’etica e 

deontologia che da sempre ispirano la professione medica. 

 

Avv. Vania Cirese 
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Dona il tuo 5x1000 
Donare il tuo 5 per mille è un gesto semplice.  
Basta apporre nell'apposito spazio sulla dichiarazione dei redditi (MODELLO 730, MODELLO 
UNICO PF) la propria firma ed indicare il codice fiscale 97603780582 della Fondazione Chirurgo 
e Cittadino Onlus a sostegno delle attività istituzionali. 
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html 

 

 

 

 
ACOI  
Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma 
tel. 06.37518937 - fax 06.37518941  
segreteria@acoi.it  
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:00 
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