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Perché parlare di Morale, Etica 
Deontologia, Bioetica?

L’assistenza nasce con la nascita dell’uomo e con il 
suo bisogno di essere accudito (stare accanto)
Nella storia dell’assistenza Infermieristica vi è stato un 
lento ma progressivo interesse rispetto non solo alla 
malattia ma anche alla persona

La professione infermieristica richiede una 
combinazione di competenze, abilità in campo 
specifico e integrità morale (es. come porgo un bicchiere di 
H2O ad una persona durante la somministrazione della terapia?; come 
cambio postura alla persona che ha dolori muscolo-scheletrici?...come 
approccio la persona con incontinenza fecale?)



La competenza etica nell’agire dell’infermiere

Una caratteristica importante di una professione 
è l'esistenza di standard di comportamento etico 
definito 

Ogni infermiere deve rappresentare i PRINCIPI E 
I VALORI condivisi dalla Professione vivendo nel 
suo agire quotidiano i contenuti del Codice 
Deontologico

La competenza etica non è disgiunta dalla 
competenza scientifica, poiché gli infermieri 
sono veri esperti di UOMO e nella relazione 
verso l’altro esprimono la loro identità

⪢



Una professione che ha il mandato di 
far crescere la società attraverso la cura 
e la promozione della salute, ha bisogno 
di avere persone la cui professionalità sia 
la sintesi di una solida maturità 
personale e professionale

La deontologia espressa nei Codici è il 
manifesto della maturità della 
Professione



Valori e Principi Professionali: CONDIVISI DA UN GRUPPO DI PROFESSIONISTI 
DECLINATI DENTRO I CODICI DEONTOLOGICI in quella Scienza del Dovere 

Professionale che è la DEONTOLOGIA
Valori e Principi conosciuti ma soprattutto VISSUTI

Giustizia, autonomia, beneficienza/non maleficenza, veridicità, fedeltà
Caring, cooperazione, advocacy, competenza/responsabilità, valore della sicurezza 
delle cure, valore della qualità delle cure, valore dell’informazione chiara e precisa, 
valore del diritto di scelta consapevole, valore della formazione continua, valore 

della responsabilità della leadership….

Ed anche: ETICA DELLE VIRTU’
Coraggio morale (gli Eroi…assistere e curare esponendosi al rischio di contagio)

(Fry, Veach, 2000; Johnstone, 1999)



Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2019 
art 1

L’Infermiere è il professionista sanitario, iscritto all’Ordine delle Professioni 
Infermieristiche, che agisce in modo consapevole, autonomo e 

responsabile. È sostenuto da un insieme di valori e di saperi scientifici. 
Si pone come agente attivo nel contesto sociale a cui appartiene e in cui 

esercita, promuovendo la cultura del prendersi cura e della sicurezza
art 4

Nell'agire professionale l’Infermiere stabilisce una relazione di cura, 
utilizzando anche l'ascolto e il dialogo. SI FA GARANTE CHE LA PERSONA 
ASSISTITA NON SIA MAI LASCIATA IN ABBANDONO coinvolgendo, con il 
consenso dell’interessato, le sue figure di riferimento, nonché le altre figure 

professionali e istituzionali. Il tempo di relazione è tempo di cura

Infermieri…chi siamo…come agiamo...quale è il nostro focus d’azione



Art. 3 – Rispetto e non discriminazione 
L’Infermiere cura e si prende cura della persona 

assistita, nel rispetto della dignità, della libertà, 
dell’eguaglianza, delle sue scelte di vita e 

concezione di salute e benessere, senza alcuna 
distinzione sociale, di genere, di orientamento della 

sessualità, etnica, religiosa e culturale. 
Si astiene da ogni forma di discriminazione e 

colpevolizzazione nei confronti di tutti coloro che 
incontra nel suo operare. 

Codice Deontologico 
delle 

Professioni Infermieristiche 2019

La persona è soggetto 
individuale, sostanziale, 
dotato di spiritualità, capace 
di intenzionalità, 
relazionalità, interiorità, 
autodominio, libertà.
(Sgreccia, 1999)

L’uomo del quale ci prendiamo cura – infermieri esperti di UOMO



La competenza etica nell’agire dell’infermiere

I cambiamenti nell'assistenza sanitaria e nella 
società hanno portato a una nuova e maggiore 
consapevolezza della dimensione etica 
dell'assistenza infermieristica e del suo 
impatto sull'erogazione di cure di alta qualità 
(Coverston & Rogers 2000) 

Nella loro pratica quotidiana, gli infermieri 
sono costantemente confrontati con processi 
decisionali di natura etica 
(Rainer et al., 2018)



Perché l’infermiere deve avere competenze 
etiche-deontologiche?

L’accresciuta complessità assistenziale ci 
espone a conflitti e dilemmi etici

⪢ I vincoli organizzativi ed economici e la 
povertà di risorse umane richiedono una 
miglior preparazione etica degli infermieri

⪢ Non solo le responsabilità di carattere 
giuridico e penale ma anche i costi 
relativi al disagio e al malessere 
personale ci devono far riflettere



“ Il dilemma etico e il conflitto 
nella presa di decisioni 

«quando sono in gioco valori morali o 
rivendicazioni di diritti e doveri a essi 
connessi, risolvere il conflitto tra valori 
mediante un processo decisionale etico 
diventa un procedimento complesso e 
talvolta imbarazzante»



“M. è un uomo solo, vedovo e senza parenti 
prossimi Da due anni è costretto su una 
carrozzina perché non riesce a scambiare i 
passi, seppure si regga in piedi…ha una 
Sclerosi Multipla. In ospedale per una 
polmonite normalmente risiede in RSA. 
Ha un iniziale deterioramento cognitivo che si 
aggrava a momenti.
Gli episodi si ripetono durante la notte e 
l’infermiere che è da solo nel turno di notte 
decide di usare le spondine e abbassare il 
piano del letto

La povertà di risorse umane…il dilemma 
etico – un esempio



“ Il Dilemma etico è una situazione nella quale 
coesistono due modalità d’azione oppure 
due giudizi ugualmente giustificabili 
L’individuo è incerto su quale strada seguire, 
cosa scegliere
Un dilemma etico è una situazione di 
conflitto determinata da diverse visioni 
etiche 
L'INFERMIERE DEVE DECIDERE TRA DUE 
PRINCIPI/ALTERNATIVE CHE SI 
PRESENTANO ENTRAMBE COME 
MORALMENTE DOVEROSE MA CHE SI 
ESCLUDONO A VICENDA



Non esiste una formula assolutamente 
sicura per prendere la decisione 
«giusta»

Non esistono decisioni «giuste» 
Ogni infermiere apporta proprie conoscenze 
dell’etica e valori, le proprie esperienze di 
vita, abilità cognitive, sensibilità morale 
etc… al processo decisionale etico
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La capacità di prendere decisioni 
etiche è essenziale per eccellere 
moralmente nella pratica 
infermieristica 
Diversi sono i modelli che aiutano 
ad assumere decisioni etiche 
relative alla salute e all’assistenza 
infermieristica
I modelli rappresentano i vari 
approcci sistematici o da 
considerare nella presa di 
decisioni



La scelta del modello decisionale etico di Fry e 
Johnstone per la formazione degli studenti infermieri
Proposta da 
infermieri a livello 
internazionale da ICN 
(consiglio 
internazionale degli 
infermieri – 133 
associazioni nazionali 
infermieristiche che 
rappresentano milioni 
di infermieri di tutto 
il mondo)

La CNAI è 
membro 
dell’ICN : 
http://www.cnai
.info/

disponibile il 
testo tradotto 
in italiano
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“Il modello decisionale etico di Fry e Johnstone
E’ costituito da 4 domande che accompagnano 
l’infermiere nella riflessione rispetto a una 
precisa situazione assistenziale da affrontare 
(mai da soli!!)

⪢ 1. Quali sono i retroscena dei conflitti di 
valori?

⪢ 2. Quale significato hanno i valori 
implicati?

⪢ 3. Qual è il significato di questi conflitti 
per le parti implicate?

⪢ 4. Che cosa si dovrebbe fare?
17
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1. Quali sono i retroscena dei conflitti di valori?

Si tratta di descrivere la 
situazione e di porsi la 
domanda quali valori sono 
coinvolti

PERCHE’
I dilemmi etici racchiudono 
sempre conflitti di valori



2. Quale significato hanno i valori implicati?

Valutazione dei riferimenti legali 
inerenti il caso

Lettura e riferimento agli articoli 
del Codice deontologico applicabili 
alla situazione descritta

Descrizione e ripresa dei Valori 
Professionali che emergono nella 
situazione/caso descritta



2. Quale significato hanno i valori implicati?

Ci si chiede:
Che cosa significa «aver cura» 
per questa persona? Quali sono le 
mie responsabilità infermieristiche 
per questa persona? Ci sono 
questioni giuridiche che 
necessitano di un rappresentante 
legale? Come posso mantenere la 
mia integrità etica professionale, 
in questa situazione?



3. Quale è il significato di questi conflitti per le parti implicate?

Si tratta di rivalutare i valori per 
ognuno degli attori implicati nella 
situazione assistenziale descritta.

Qui l’infermiere impara come le parti 
coinvolte mettono in relazione i propri 

valori alla situazione contingente



4. Che cosa si dovrebbe fare?

L’infermiere esplora le possibilità 
per risolvere il conflitto di valori

A volte si trovano soluzioni in breve 
mentre a volte non è semplice 
decidere su «cosa si dovrebbe fare»



4. Che cosa si dovrebbe fare?

Si valutano più soluzioni, sottolineando 
quali valori vengano privilegiati e quali 
invece, sia pur di uguale importanza, 
sacrificati interrogandosi su quale sia 
la responsabilità morale 
dell’infermiere, analizzando i
possibili risultati alla luce della 
rilevanza deontologica



Per riflettere…

Il dilemma etico in una situazione 
di fine vita 

esemplificazione su caso



La sig.ra Anna di anni 70, si 
presenta al pronto soccorso 
accompagnata dal marito (ex 
giudice) di 73 anni e dal figlio 
(avvocato) di 42, perché da alcuni 
giorni non riesce a mantenere la 
stazione eretta in seguito a forti 
dolori alla colonna vertebrale
Si ricovera nel reparto di medicina 
generale per gli accertamenti del 
caso



I parametri vitali sono nella norma, ad 
eccezione del forte dolore NRS 7 
localizzato in regione lombo-sacrale
La sig.ra ha subito una mastectomia 
radicale a sinistra con asportazione di 
linfonodi ascellari all’età di 62 anni, 
successivamente non si è più sottoposta 
ad accertamenti e controlli oncologici; 
non presenta altre patologie. È una 
persona cosciente, collaborante ed è in 
grado di comunicare le proprie necessità 



E' preoccupata per la sua situazione, da 
qualche tempo pensa di avere una 
patologia grave per il peggioramento 
delle sue condizioni di salute. 
Riesce a scendere dal letto, ma può fare 
piccoli passi solo se aiutata; al 
momento preferisce stare sdraiata, in 
attesa che le venga somministrato un 
antidolorifico



Anna è sempre stata una persona 
dinamica che crede nel valore della 
relazione con gli altri, nella solidarietà e 
nella famiglia quale luogo di bene e 
condivisione.
Dopo alcune indagini diagnostiche, a 
seguito di riscontro di metastasi ossee 
in sede sacrale, si decide di impostare la 
terapia analgesica per Anna in attesa di 
trasferimento in un Hospice. 

.



L’équipe medica comunica la diagnosi 
infausta al marito e al figlio della sig.ra, 
ma non all’interessata

I due famigliari durante il colloquio 
con il medico chiedono espressamente 
di non dire nulla alla loro congiunta, 
perché temono che perda la speranza 
e la voglia di vivere. Lei per loro è 
sempre stata « la gioia di vivere». 
Una persona forte e positiva

.



La sig.ra Anna, durante il suo ricovero, 
chiede con insistenza al medico e agli 
infermieri che l’assistono il motivo del 
suo peggioramento: prima riusciva a fare 
qualche passo nella stanza, ora ha 
difficoltà a sollevare gli arti inferiori 
quando è a letto. 
Nonostante le richieste di Anna il 
medico e gli infermieri prendono 
tempo e cercano di rispettare la 
volontà del marito e del figlio.

.



Un pomeriggio Mary, l’infermiera di 
turno, entra nella stanza per 
somministrare un antidolorifico, la sig.ra 
Anna in lacrime la guarda 
profondamente negli occhi dicendo:

“Non ho il diritto di sapere cosa mi 
sta succedendo? Perché anche tu non 
mi dici niente?...tu le cose le sai…”
L’infermiera Mary ascolta Anna in 
silenzio e turbata si chiede: 

.



IL DILEMMA ETICO

Come è possibile soddisfare la 
richiesta di informazioni alla sig.ra 
ANNA nel rispetto della richiesta 
dei parenti che temono per il suo 
benessere psicologico? 

.



E voi….cosa fareste al posto di Mary????

Con i figli e con il medico?
Nego….evito…lascio la decisione ai 
suoi figli ….è giusto rispettare il 
loro volere!

Contro i figli e il medico?
Dico la verità a Marta….la chiede 
lei…Il medico ha fatto una scelta 
sbagliata a dar retta ai figli…È 
giusto che Marta sappia!

Io mi astengo…non è compito mio comunicare la diagnosi o la prognosi
Faccio ciò che mi dicono di fare…..



Valori personali, culturali, morali, professionali, etici e deontologici

Chi deve 
prevalere?

Come 
decido?

professionista
infermiere

La persona
infermiere



«La persona VUOLE sapere…..La persona ha il 
diritto di sapere….Ma i figli la conoscono 

meglio…se parlo potrei creare danni…» «Dovrebbe 
essere il medico a comunicare la diagnosi…» 

L’etica, la deontologia, Il codice deontologico, le 
leggi, le norme, le competenze, i vissuti di ognuno 
di noi, l’esperienza di ognuno appaiono sulla scena 
come riferimenti ma…la scelta è comunque 
dilaniante….io non ti abbandono!

L’infermiere e la sofferenza dell’altro…una 
professione d’aiuto che deve prendere decisioni 

etiche e a volte…non sa cosa fare…Dilemma etico!



1. Quali sono i retroscena dei conflitti di 
valori?

Descrizione del caso…riflessione sulla 
situazione assistenziale:

2 Principi in conflitto

Autonomia (di Anna) vs Beneficienza



2 Principi in conflitto: Autonomia vs Beneficienza 
Concetti: advocacy (e altri…) Dal codice 
deontologico: art 4…si fa garante…non in 
abbandono…
Dal codice deontologico: art 15 L’Infermiere si assicura 

che l’interessato o la persona da lui indicata come 
riferimento, riceva informazioni sul suo stato di salute 
precise, complete e tempestive, condivise con l’equipe di 

cura, nel rispetto delle sue esigenze e con modalità 
culturalmente appropriate. Non si sostituisce ad altre figure 

professionali nel fornire informazioni che non siano di 
propria pertinenza. 

2. Quale significato hanno i valori 
implicati?



2 Principi in conflitto: Autonomia vs Beneficienza 
Concetti: advocacy (e altri…)

Dal codice deontologico art  24:
L’Infermiere presta assistenza infermieristica fino al 
termine della vita della persona assistita. Riconosce 

l’importanza del gesto assistenziale, della pianificazione 
condivisa delle cure, della palliazione, del conforto 

ambientale, fisico, psicologico, relazionale e spirituale. 
L’Infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento 
della persona assistita nell’evoluzione finale della malattia, 
nel momento della perdita e nella fase di elaborazione del 

lutto.

2. Quale significato hanno i valori 
implicati?



2 Principi in conflitto: Autonomia vs Beneficienza 
Concetti: advocacy (e altri…)

Dal codice deontologico art  24:
L’Infermiere presta assistenza infermieristica fino al 
termine della vita della persona assistita. Riconosce 

l’importanza del gesto assistenziale, della pianificazione 
condivisa delle cure, della palliazione, del conforto 

ambientale, fisico, psicologico, relazionale e spirituale. 
L’Infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento 
della persona assistita nell’evoluzione finale della malattia, 
nel momento della perdita e nella fase di elaborazione del 

lutto.

2. Quale significato hanno i valori 
implicati?



2 Principi in conflitto: Autonomia vs Beneficienza 
Concetti: advocacy (e altri…)
Le leggi: 
Costituzione: diritto alla salute
Legge 22 dicembre 2017, n. 219, contenente “Norme 
in materia di consenso informato e di disposizioni 
anticipate di trattamento”
Altri documenti di riferimento:
Documenti di Bioetica
Indirizzi di cure palliative
Documenti della FNOPI
Etc…
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2. Quale significato hanno i valori 
implicati?



3. Qual è il significato di questi conflitti 
per le parti implicate?

Quali sono i valori emergenti nella decisione dei figli 
di non informare la madre?
…proteggere da cattive notizie…voler lasciare la 
mamma tranquilla…
Quali i valori del medico?
Lasciare che i famigliari decidano perché conoscono
L’assistito…
….. 



4. Che cosa si dovrebbe fare?

Coinvolgere il medico e i famigliari …riferire il 
desiderio manifestato dall’assistita…portare le 
migliori motivazioni per supportare la volontà 
dell’assistita

Condividere in equipe la miglior decisione da 
prendere

Lasciare sempre la disponibilità di essere accanto 
sia all’assistita che ai famigliari



Valori personali, culturali, morali, professionali, etici e deontologici

Il 
professionista
infermiere

La persona
infermiere



Avere un metodo per la presa di decisioni 
etiche migliora la qualità dell’assistenza e 
ci aiuta a non soccombere alla gravosità 
morale di alcune situazioni complesse dove 
scegliere come comportarsi è a volte 
difficile ed imbarazzante

La vita dei morti sta nella memoria dei vivi
(Marco Tullio Cicerone)

I riferimenti bibliografici di 
questa presentazione saranno 
disponibili presso 
OPI Sondrio


