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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Corso di Laurea in Infermieristica 
 

DEONTOLOGIA DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA 
 

1. Riferimenti all’Ordinamento didattico 
Insegnamento del Corso Integrato di F2 Medicina legale e deontologia professionale 
 3° anno ,A.A. 2009-2010 
Ore 25 CFU 2 
 
 

    2. Obiettivi di insegnamento/approfondimento  
Lo studente al termine del corso deve conoscere i valori e i principi etici  della professione, conosce e sa 
argomentare sulle implicazioni etico/deontologiche nell’esercizio professionale. 
  

   3. Presentazione del corso e/contenuti: 
  

1- PARTE INTRODUTTIVA: ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE  
 

• la morale, i valori morali e la coscienza morale  
• l’etica 
• i doveri, i diritti e le responsabilità 
• le virtù 
• la deontologia professionale   
   

Riferimenti bibliografici: “Commentario al CODICE DEONTOLOGICO dell’infermiere 2009” a cura della 
Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI - Edizioni McGraw-Hill 2009 
 
 
2-  LA MATURITA’ MORALE QUALE CONDIZIONE ESSENZIALE PER UNA VERA PROFESSIONALITA’  

• processo di sviluppo morale e maturità morale 
• stadi di giudizio morale secondo Kohlberg  
 

Riferimenti bibliografici: : “Commentario al CODICE DEONTOLOGICO dell’infermiere 2009” a cura della 
Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI-  Edizioni McGraw-Hill 2009 
 
pag.25-42 ( volume di 3^ edizione)” Etica infermieristica, sviluppo morale e professionalità”, C. Cortese, 
A. Fedrigotti 
 

 
3- L’ ANALISI ETICA E I PRINCIPI ETICI FONDAMENTALI  

• l’analisi etica 
• gli elementi costitutivi dell’agire etico( valore, norma, situazione, coscienza) 
• il principio di beneficenza e il suo sviluppo. I diritti dell’uomo e del malato  
• i principio di non maleficenza 
• il principio di autonomia 
• il principio di veridicità 
• il principio di fedeltà/rispetto 

il principio di giustizia  
 

Riferimenti bibliografici: : “Commentario al CODICE DEONTOLOGICO dell’infermiere 2009” a cura della 
Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI - Edizioni McGraw-Hill 2009 
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 4- IL CODICE DEONTOLOGICO NELL’ESERCIZIO PROFESSIONALE 
• generalità sul Codice Deontologico 
• il Codice Deontologico e le sue implicazioni nell’esercizio professionale 
 

Riferimenti bibliografici:  “Commentario al CODICE DEONTOLOGICO dell’infermiere 2009” a cura della 
Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI Edizioni McGraw-Hill 2009 
 
 

 
           5- IL CODICE EONTOLOGICO ASPETTI SPECIFICI 

• la responsabilità 
• la competenza 
• il curare e il prendersi cura 
• l’advocacy 
• la natura relazionale del nursing 
• la natura educativa del nursing 
• la natura tecnica del nursing 
 

Riferimenti bibliografici : “Commentario al CODICE DEONTOLOGICO dell’infermiere 2009” a cura della 
Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI Edizioni McGraw-Hill 2009 
 
 

4. Bibliografia : “Commentario al CODICE DEONTOLOGICO dell’infermiere 2009” a cura della 
Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI Edizioni McGraw-Hill 2009 

 
 Testi di consultazione 
- Carta dei diritti del malato 
- Carta dei diritti dell’uomo 
- Carta dei diritti del bambino 
- Dichiarazione universale dei diritto dell’uomo 
- Dichiarazione dei diritti del fanciullo 
 
“L’etica al letto del malato”, Costantino Iandolo, Armando Editore- parte introduttiva, pag. da 17 a123 
(volume di ultima ristampa) 
“ L’etica Infermieristica, sviluppo morale e professionalità”, C.Cortese, A .Fedrigotti, ed Sorbona ,- 
cap.III, pag.25-42 e cap.VII, pag.87-97 (volume di III edizione) 
 
 
 
       5. Metodi di insegnamento/ apprendimento 
Il Corso di Deontologia della professione infermieristica è articolato in lezioni, discussioni ed esercitazioni 
sulle modalità per affrontare situazioni assistenziali che coinvolgono in modo problematico valori etici 
 
 
       6. Forme di verifica e valutazione: esame orale 
 
 
       
        
    
 
 
 
 
 


