Commissione etica

La Commissione di etica clinica dell’EOC: un servizio a disposizione del nostro
personale curante
Nell’attività clinica possono insorgere situazioni complesse e di difficile soluzione, nelle quali
i valori etici individuali inducono al confronto. Di conseguenza il rapporto tra il personale
curante e il paziente, o i suoi familiari, può improvvisamente diventare critico e generare
conflitti o problemi di ordine etico. Queste situazioni possono creare all’interno dell’équipe
curante incertezza, esitazione e insicurezza poiché le regole prestabilite appaiono discutibili.
L’esigenza di applicare i principi dell’etica medica anche al settore delle cure - nel rispetto
dei valori fondamentali della persona quali la dignità e la libertà individuale - e di
conseguenza il bisogno di potere fare capo a comitati di etica clinica nel settore ospedaliero
acuto è quindi da ricondurre alla necessità di integrare maggiormente la dimensione etica
nella cura dei pazienti.
Ciò che i comitati di etica clinica desiderano fornire è pertanto un chiarimento sui valori etici
in gioco, soppesandoli in modo appropriato tramite approcci inter- e transdisciplinari e
approfondendo nel contempo le difficoltà esistenti, ciò che sovente permette di risolvere
meglio e con meno intralci una determinata situazione connotata da un conflitto di valori.
Lo scopo fondamentale quindi dei comitati di etica è di migliorare la pratica clinica tramite
l’identificazione, l’analisi e la risoluzione delle difficoltà etiche allorché esse si presentano
nell’attività clinica. Si tratta dunque di aiutare il personale curante a trovare soluzioni e
prendere decisioni eticamente meglio giustificate.
Nel giugno 2003 il Consiglio di amministrazione dell’EOC - attento e sensibile a questa
problematica - ha istituito la Commissione di etica clinica (COMEC) quale organo consultivo
e di coordinamento per i problemi di etica clinica.
A disposizione del personale dell’Ente Ospedaliero, la Commissione, presieduta da Fabrizio
Barazzoni, capo area medica dell’EOC, agisce principalmente su tre fronti: esprime pareri e
proposte concernenti situazioni cliniche in caso di conflitti di valore; elabora e mette a
disposizione raccomandazioni o direttive di carattere etico; promuove la formazione continua
in etica clinica del personale ospedaliero.
La Commissione agisce conformemente alle norme giuridiche vigenti e tiene conto delle
raccomandazioni e delle direttive dell’Accademia svizzera delle scienze mediche e delle
decisioni della Commissione nazionale di etica per la medicina umana.
Organo ufficiale della COMEC è la Rivista per le Medical Humanities, una sezione della
quale è riservata agli atti dei percorsi formativi, organizzati regolarmente.
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