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20% probability of benefit 
from treatment 
(indeterminacy of future 
outcome)  

20% probability of ICU 
survival in patients with 
septic shock and MOF, with 
more than 2 comorbidities 
at admission* 

(multiplicity of causal factors 
and interpretative cues) 

10-30% probability of benefit 
from treatment (imprecision)  

Expert disagreement about 
benefits (conflicting 
opinion/evidence) 

Insufficient scientific evidence 
of benefit (lack of information) 

*modified from original 



“Ci sono problemi semplici (preparare un dolce seguendo una ricetta), 
complicati (mandare in aria un razzo) e complessi (crescere un figlio)” 



simple complicated complex 

• The recipe is essential 

• Recipes are tested to 
assure replicability on 
later efforts 

• No particular 
expertise (knowing 
how to cook 
increases success) 

• Recipes produce 
standard products 

• Certainty of same 
results every time 

• Expertise is necessary 

• Sending one rocket 
increases assurance that 
next will be ok 

• High level of 
specialization + 
coordination 

• Rockets similar in critical 
ways 

• High certainty of 
outcome 

• Expertise is not enough 

• Raising one child gives no 
assurance of success with 
the next 

• Coordination is not 
enough 

• Every child is unique 

• Uncertainty of outcomes 
remains 

Following a recipe Raising a child A rocket to the moon 



Consensus building,  
shared values 

Increasing knowledge,  
evidence, information 



incertezza 

paralisi decisionale 

automatismi, inappropriatezza, sproporzione 

The conveyor belt (il nastro trasportatore): 
It is common for those with an acute illness, in the context of severe 
frailty to be taken to a hospital, resuscitated in the emergency room and 
admitted to an ICU.  
It is difficult for anyone to confront these pressures, to stand back, to 
honestly explain the situation to the patient and caregivers and to pluck 
the person off the conveyor belt. 
      Hillman et al, Intensive Care Med (2015) 41:1700–1702 



“I’m afraid there’s really very little I can do” 



The most commonly reported reason for disproportionate care 
was prognostic uncertainty, reflecting the well known 
difficulties raised by mortality prediction in ICU patients 

Many physicians, as shown in this study, thus seem to retreat to 
the world of “prognostic uncertainty,” in which everything remains 
possible, so that waiting seems the best and safest option 



Bad communication 

Complicated grief (families) Interpersonal conflicts (staff) 

Moral distress (nurses) “Wait and see” strategy 

Systematically using this “wait and see” strategy is inadequate 
and even harmful;  
however, when there are good reasons to postpone decisions, 
better communication of the prognostic uncertainty to the 
team and the families is warranted 



“Doctors continually have to make decisions on 
the basis of imperfect data and limited 
knowledge, which leads to diagnostic 
uncertainty, coupled with the uncertainty that 
arises from unpredictable patient responses to 
treatment and from health care outcomes that 
are far from binary.” 

“Our need to tolerate uncertainty has never been 
more urgent” 

N ENGL J MED  375;18    NEJM.ORG    NOVEMBER 3, 2016 

Black and white decisions —>  “gray zone” 





AUTONOMIA = SCELTA(?) 



 the ideal of the 
patients 
choosing for 
themselves can 
lead to poor 
care.  



Scegliere si riferisce a una logica di 
mercato 



il controllo della glicemia può essere «stretto», cioè con 
molte misurazioni e molti aggiustamenti della terapia, 
oppure «non stretto» con meno misurazioni e meno 
aggiustamenti.  

IN PAZIENTI AFFETTI DA 
DIABETE IN TERAPIA 
INSULINICA 





 alla «logica della scelta» si contrappone la 
«logica della cura» 

Il paziente è inserito in un 
collettivo (medici, infermieri, 
OSS, famigliari) e le scelte 
prevedono continui 
aggiustamenti in una realtà 
piena di complesse 
ambivalenze e tensioni che 
cambiano 



La continua necessità di aggiustamenti e 
cambiamenti fa sì che la Buona Cura non sia un 
concetto astratto che può essere definito da 
regole di comportamento o dal controllo 
assoluto della tecnologia, ma è un risultato 
concreto che può essere raggiunto solo nella 
pratica. 



ETICA DELLA CURA 

Carol Gilligan: senso dell’attaccamento nell’esperienza morale. 

 

Joan C. Toronto: la cura è tutto ciò che facciamo per 
mantenere, continuare e riparare il nostro ‘mondo’ in modo da 
poterci vivere nel modo migliore possibile. 

Introduce il concetto di prossimità dell’alterità. 

RESPONSABILITA E 
RELAZIONE 



La cultura è un processo che gli 
esseri umani fanno e non 
semplicemente un bagaglio 
concettuale che hanno in quanto 
membri di un gruppo 

La malattia non avviene solo nel 
corpo che abbiamo ma anche nel 
corpo che siamo […] il corpo è il 
soggetto attivo dell’esperienza, 
partecipa attivamente alla 
produzione di quei significati 
attraverso cui interpretiamo la 
realtà e qualifichiamo la nostra 
esperienza di essa. 

La medicina è una pratica culturale, 
attraverso cui si attribuisce significato 
alla malattia e si PRATICA quel 
significato 



La co-costruzione di significato 

(1)La narrazione temporale degli eventi, sintomi e malattia 
(2)La costruzione dei prototipi importanti fatta sulle 

esperienze precedenti del paziente, o dei suoi famigliari, o 
sulla base della sua immaginazione, della sua cultura 

(3)Indagine dei modelli esplicativi che il paziente usa per 
etichettare il problema, per costruirsi aspettative, per 
immaginarsi il risultato 



Giovanni ha una malattia oncologica avanzata. Aspettativa di vita 3 mesi. 
Nessuno ha il coraggio di parlare di cure palliative. Vengo chiamato in 
consulenza durante la visita oncologica. Mi presento dicendo 
semplicemente il mio nome e mi siedo accanto all’oncologo. Partecipo al 
colloquio facendo domande generiche su sintomi e problemi. Viste le 
discrete condizioni cliniche e le altissime aspettative, l’oncologo propone un 
ciclo di chemioterapia. In un momento di silenzio mi inserisco con queste 
domande. 

E’ preoccupato di fare questo ciclo? 

Be’ certo un po’.  

Che cosa la preoccupa? 
Che non vada a buon fine 

In questo caso che cosa si immagina possa capitare 

Che vado avanti con questa vita  piena di problemi 

La spaventa questo? 

No, mi spaventa la fine che posso fare 

Se l’è immaginata anche questa? 

No, l’ho proprio vista. Ho visto mia madre morire di cancro, ed è 
stato terribile. 



Processo di 
significazione 

Decidere nell’incertezza 

Logica di 
cura 

Co 
costruzione 
della scelta 




