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“LA RIFLESSIONE BIOETICA DI FRONTE ALLA CRISI PANDEMICA DEL COVID-19”
“THE BIOETHICAL REFLECTION FACING THE COVID-19 PANDEMIC CRISIS”
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Già da alcuni decenni si registrano studi che mettono in
dubbio l’utilità e la legittimità stessa della Bioetica, il cui statuto peraltro è di difficile definizione (Roqué, 2013). Le aspettative che aveva generato al momento del suo atto di nascita,
nel 1971, si sono trasformate in posizioni estreme, che vanno
dall’ammirazione al disprezzo. Gorovitz scrive nel 1986 un
articolo dal titolo significativo Baiting Bioethics, in cui raccoglie dure critiche: sulla metodologia della bioetica, sull’assenza di una epistemologia solida (Gorovitz, 1986), sulla visione frammentaria e incerta di un ambito a cui accedono
filosofi, scienziati, economisti, politici, giuristi, medici, ecc.,
con tradizioni culturali molto diverse alle quali si aggiunge
la mancanza di unità di criteri e ragioni. L’intento originario
della disciplina era integrare nel suo discorso la razionalità
scientifica e quella filosofica, accordare prassi clinica e azione morale, trovare la metodologia adeguata per svilupparsi
e riuscire a conciliare due culture, l’umanistica e la scientifica, senza escludere l’una a favore dell’altra. La sua finalità
era offrire un riferimento etico di fronte ai dubbi posti dalle
nuove biotecnologie e da ricerche giustificate esclusivamente
dalla loro fattibilità tecnica. Un compito difficile e delicato.
A 50 anni dalla sua nascita e alla luce della recente pandemia del COVID-19, è legittimo chiedersi quali siano la
funzione e gli scopi della Bioetica. Sperimentiamo una situazione paradossale: da una parte, la conoscenza privilegiata
consentita dalle scienze e il progresso tecnologico si sono
trasformati nel modello generale per accedere alla realtà,
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sebbene il sapere scientifico, che sembra dominare il mondo,
resti estraneo rispetto a esso. Lo mostra con efficacia il contributo di Massimo Ciccozzi che, analizzando l’andamento
epidemiologico del virus, ne evidenzia i tanti punti oscuri che
sono problematici per gli stessi scienziati.
D’altra parte, nei dibattiti bioetici i concetti e le questioni fondamentali sembrano perdere consistenza, ridotti al
paradigma utilitarista della ragione strumentale, che considera vere solo le conoscenze della scienza sperimentale. In
questa prospettiva, l’etica risulta seriamente compromessa,
perdendo la sua valenza normativa. Tuttavia, come afferma
Possenti, “affidarsi alla ragione tecnica è una fonte di squilibri, giacché questa ci informa di ciò che si può fare, ma non
dice ciò che è bene fare” (Possenti, 2016).
Accanto a una Bioetica, presente in certi ambiti accademici (Barrio Maestre, 2015), che fa appello alla neutralità, al
consenso e a un discorso privo di fondamenti, nella pratica
medica assistenziale si è affermata una Bioetica Clinica basata sul modello principialista. Questa ha incorporato nel suo
discorso concetti di alta densità, mutuati dall’ambito filosofico, giuridico e sociologico, come dignità, autonomia, pluralismo, etica, consenso, verità, natura, che tuttavia hanno
assunto un contenuto sempre più vago e ambiguo, persino
opposto al significato originario. Occorre pertanto chiedersi com’è possibile armonizzare le molteplici proposte etiche,
che appaiono spesso irriconciliabili. E anche quale rigore
possieda il principialismo nella pratica biomedica, data l’indeterminatezza dei suoi quattro principi. Su questo tema, lo
studio di Isabel Morales analizza la proposta di Gómez Lobo
di una Bioetica fondata sull’identificazione di beni umani,
conoscibili razionalmente, che complementi e superi le carenze e gli errori della Bioetica principialista.
La situazione di crisi provocata dalla pandemia del COVID-19 ha mostrato quanto siano sterili tanti dibattiti bioetici, come quello sull’eutanasia e ha riproposto in tutta la sua
validità il modello di una Bioetica realista, fondata sulla diOPEN ACCESS © Copyright by Pacini Editore Srl
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gnità della persona. Sono stati riportati in primo piano valori
essenziali, come il diritto a essere curati e accompagnati. Lo
mettono bene in evidenza sia il contributo di Paola Binetti,
sull’abbandono sofferto dagli anziani durante la pandemia e
sulla responsabilità di un’assistenza globale oltre le logiche
di efficienza, sia l’articolo di Elisa Fenizia, sul valore dello
sguardo come elemento di qualità assistenziale, alla luce delle
teorie infermieristiche dello human caring.
Senza un riferimento chiaro alla natura umana e alla persona, è difficile prestare delle cure orientate alla totalità della
persona, i cui bisogni non sono soltanto quelli della salute
ed è complesso armonizzare bene individuale e bene comune. Abbiamo sperimentato una situazione di saturazione di
informazioni contraddittorie, in cui l’isolamento è sembrato
l’unico vero rimedio, mentre si è preferito far leva sulla forza
dell’immaginazione – “andrà tutto bene!” – o della volontà,
“Uniti, ne usciremo!”. La scienza, come argomenta Barbara
Osimani nel suo articolo, nella guerra delle informazioni, si
è trasformata in un’arma essa stessa, strumentalizzata dalle
diverse parti in conflitto con interessi di varia natura.
D’altra parte, vi sono tante esperienze positive nella
gestione dell’epidemia che meritano di essere raccontate,
come la rapida trasformazione di un reparto del policlinico
Campus Bio-Medico da DEA a COVID Center, presentata
nell’articolo di Lorenzo Sommella, dove la carta vincente è
stata la formazione degli operatori, orientata alla collaborazione e al rispetto per il malato. Anche il contributo di María
Jesús Gayán e di Margarita Gonzalvo-Cirac mostra che un
tema apparentemente marginale, come quello della realizzazione di radiografie toraciche ai pazienti dei reparti di terapia
intensiva, può essere studiato in chiave bioetica, bilanciando
gli effettivi benefici diagnostici con la scarsità di risorse, nel
periodo di maggiore emergenza della pandemia.
In epoche di decisioni complesse, la formazione medica
è una questione prioritaria, come mostrano Luis Echarte e
Antonio Pardo nei rispettivi contributi. Il primo, argomentando la necessità di “restituire il cuore” alla medicina, ossia
di riabilitare la dimensione soggettiva, formula la proposta di
una professionalità fondata sulle virtù. Antonio Pardo affronta il tema del consenso in medicina, mostrando che è il risultato di una riflessione sui dati tecnici e di una azione pratica
dalla dimensione etica, connessa alla virtù della prudenza,
visto che è in gioco il bene del paziente.
In sintesi, la formazione in una bioetica personalista 1)
permette agli operatori sanitari di rispondere alle sfide di una
situazione di emergenza tutelando la dignità della persona
del malato, nella globalità dei suoi bisogni, compresi quelli di
natura affettiva, psicologica, valoriale e spirituale; 2) rende
possibile quella riflessione necessaria per individuare le azioni migliori e più efficaci in questo momento di crisi mondiale.
There are studies which, for decades, have been questioning
the usefulness and legitimacy of bioethics itself, the status of
which, however, is difficult to define. The expectations generat-
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ed at the time of its foundation in 1971, have turned into extreme positions, ranging from admiration to contempt. In 1986
Gorovitz wrote an article significantly entitled “Baiting bioethics”, in which he reports harsh criticisms on the methodology
of bioethics, its lack of a solid epistemology (Gorovitz, 1986),
its fragmented and uncertain vision in dealing with a field of
research accessed by philosophers, scientists, economists, politicians, jurists, physicians, etc., who have very different cultural backgrounds as well as lack unity of criteria and reasons.
The original scope of the discipline was to integrate scientific
and philosophical rationality into its debate, combine clinical
practice and moral action, find the appropriate methodology
to allow its development and reconcile those two cultures, the
humanistic and the scientific one, without excluding one in favour of the other. Its objective was to offer an ethical frame
of reference to the doubts pointed out by new biotechnologies
and research which seek justification exclusively with respect to
their technical feasibility. A complex and delicate task.
Fifty years after its foundation and in view of the recent
COVID-19 pandemic, it is legitimate to ask which are the functions and purposes of bioethics. We are currently experiencing
a paradoxical situation: on the one hand, privileged knowledge
made possible by science and technological progress have become the general model for accessing reality, even though, scientific knowledge, which seems to dominate the world, remains
alien to it. The contribution by Massimo Ciccozzi shows this
effectively; his article analyzes the epidemiological trend of the
virus, highlighting the many remaining dark aspects, an issue for
scientists themselves. On the other hand, in bioethical debates,
fundamental concepts and issues seem to lose consistency, reduced as they are to the utilitarian paradigm of instrumental
reason, which consider only the knowledge of experimental science to be true. In this perspective, ethics is becoming seriously
compromised, losing its normative value. However, as Possenti
writes, “relying on technical reason is a source of unstableness,
since it tells us what can be done, but not what is good” (Possenti, 2016). Next to a bioethics which appeals to neutrality,
consensus and unsubstantial reasoning, the latter existing in
certain academic circles (Barrio Maestre, 2015), another kind
is emerging in medical care practice, that is a clinical branch
of bioethics, based on the principalism approach, which has
incorporated into its discourse meaningful concepts, borrowed
from philosophical, legal and sociological study fields, such as
dignity, autonomy, pluralism, ethics, consensus, truth, nature,
these, however, have taken on an increasingly vague and ambiguous meaning, even contrary to the original one. It is therefore
necessary to question whether it is possible to harmonize the
multiple ethical proposals which often appear incompatible.
Also, what rigor does principalism possess in biomedical practice, given the vagueness of its four principles. Isabel Morales’
study analyzes Gómez Lobo’s proposal for a bioethics based on
the identification of human goods, rationally understandable,
which complements and overcomes the weaknesses and faults
of principalism. The crisis caused by the COVID-19 pandemic
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has shown how sterile so many bioethical debates are, as the
one on euthanasia. The model of bioethical realism, based on
the dignity of the human person has been suggested again in all
its worth. Essential values, such as the right to be cared for and
assisted, have been clearly emphasized in the next two papers.
The contribution by Paola Binetti’s describes the dereliction
endured by the elderly during this pandemic, stressing the fact
that responsibility for global care goes beyond the logic of efficiency. Keeping in mind nursing theories of human caring,
Elisa Fenizia focuses on the value of eye gaze as an element
of quality of care. Without a clear reference to human nature
and to the person, it is difficult to provide care oriented to the
individual as a whole, especially as it not only has health needs,
since it is complex to harmonize common good with personal
well-being. We experienced a condition of conflicting information saturation, to which isolation seemed the only real solution,
while prefering to leverage the power of imagination – “Everything will be fine!” – or of will, “United we’ll overcome! “. As
Barbara Osimani argues in her article, science, in this war of
information, has turned into a weapon itself, instrumentalized
by different parties featuring vested interests of all kinds. However, there are many positive experiences in the management
of this epidemic that deserve to be reported, such as the rapid conversion of the Campus Bio-Medico University Hospital
emergency department (ED) into a COVID Centre, described
in the article by Lorenzo Sommella, the trump card being education of health care workers, oriented towards collaboration
and respect for the patient. The contribution by María Jesús
Gayán and Margarita Gonzalvo-Cirac also shows that an apparently minor topic, such as that of chest radiography in the
intensive care unit, during the period of major emergency of
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the COVID pandemic, can be studied from a bioethical perspective, balancing the real diagnostic benefits with the scarcity
of resources. In times of complex decisions, medical training
is a priority issue, as Luis Echarte and Antonio Pardo show
in their respective contributions. The first scholar, arguing the
need to “restore the heart” to medicine, that is rehabilitate its
subjective dimension, formulates the proposal of a virtue-based
professionalism. Antonio Pardo addresses the issue of consent
in medicine, demonstrating that it is the result of a reflection
on technical data as well as a practical action having an ethical
dimension, connected to the virtue of prudence, given that the
good of the patient is at stake.
In summary, a personalist bioethics education 1) allows
health workers to face the challenges of an emergency by protecting the dignity of the sick person, in his/her overall needs,
including those of an emotional, psychological, value-driven
and spiritual nature; 2) makes possible the reflection required
to identify the best and most effective actions in the global crisis of our time.
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