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RAZIONALE RELATORI
La pandemia da coronavirus SARS-CoV-2 che stiamo vivendo 
determina nella fase di emergenza, soprattutto per i pazienti che 
richiedono il ricovero nell’unità di terapia intensiva, un grave di-
lemma, ad un tempo specificamente medico, sanitario ed etico 
certamente altamente drammatico, con implicazioni giuridiche che 
è il seguente: come decidere chi curare per primo? chi ammette-
re alle cure e chi no a fronte di risorse strumentali, tecniche ed 
assistenziali divenute improvvisamente e criticamente scarse nella 
urgenza per eccesso di richieste di prestazione/utilizzo e/o con-
temporaneità di accesso alle stesse? A chi, in definitiva, salvare la 
vita nel triage estremo?

Sulla questione in data 6 marzo 2020 è stato pubblicato da parte 
della Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Te-
rapia Intensiva (SIAARTI), un documento dal titolo: ”Raccoman-
dazioni di etica clinica per l’ammissione a trattamenti intensivi e 
per la loro sospensione, in condizioni eccezionali di squilibrio tra 
necessità e risorse disponibili”, testo di grande rilevanza, che ha 
determinato diverse valutazioni con il quale è stato accolto tra gli 
addetti ai lavori ed anche nell’opinione pubblica.

A questo pronunciamento è seguito un altrettanto importante do-
cumento del Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) dell’8 aprile 
2020, dal titolo «Covid 19: la decisione clinica in condizioni di ca-
renza di risorse e il criterio del ‘triage in emergenza pandemica’».

Infine su questa tematica alla fine di ottobre 2020 è stato pubbli-
cato un altro un significativo documento condiviso e congiunto, 
elaborato dalla  Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chi-
rurghi e Odontoiatri (FNOMCeO) e dalla SIAARTI, scaturito da un 
tavolo di lavoro paritetico durato alcuni mesi, durante i quali è stato 
approfondita la riflessione in merito.

Ultimamente è stato prodotto nel novembre u.s. un ulteriore rimar-
chevole testo da un gruppo di lavoro congiunto, allargato ad al-
tre componenti giuridiche e medico-legali, da parte della  Società 
Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni  (SIMLA) e del-
la Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia 
Intensiva (SIAARTI) dal titolo : “I criteri per l’accesso alle terapie 
intensive dei pazienti covid-19 in caso di squilibrio tra domanda e 
risorse disponibili. 
A chi dunque assegnare una risorsa improvvisamente divenuta li-
mitata in caso di straordinaria criticità e quindi garantire il diritto 
alla tutela della salute, in questa straordinaria contingenza? A chi 
dare la precedenza ai trattamenti intensivi? 

Di queste delicate questioni che pongono interrogativi e gravi di-
lemmi alla coscienza del medico e dell’operatore sanitario si vuole 
riflettere in questo convegno.
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