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INTRODUZIONE 

 

Questo elaborato nasce dalla corsia, luogo del mio operare durante la pratica clinica, la quale mi 

permette di entrare in relazione con molte persone e di vivere senza barriere l’appello che le 

situazioni assistenziali pongono. Sempre più spesso, l’ospedale offre occasioni e situazioni a volte 

complesse e difficili da gestire e affrontare. Da queste circostanze sono scaturite una serie di 

domande: cos’è che si poteva fare? Perché si è agito così? Da questi interrogativi ai quali non 

sempre sono riuscita a dare una risposta soddisfacente e unanime è nato l’interesse per tale ambito.  

 

INQUADRAMENTO TEORICO 

 

Esiste una sostanziale differenza in termini di significato tra “problema etico” e “dilemma etico”. Il 

primo nasce quando si tratta di decidere ciò che si deve fare per un paziente in una determinata 

situazione clinica; il secondo, invece, quando si è costretti a scegliere tra due valori che, pur 

essendo entrambi eticamente accettabili, sono in conflitto tra loro. Le diatribe morali possono 

sorgere semplicemente tra valori differenti, ma egualmente importanti per una persona; oppure tra 

valori personali e professionali o ancora tra questi e quelli di un determinato paziente o della 

società. 

La letteratura vede, in particolare nel Codice Deontologico, uno strumento per l’analisi di tali 

situazioni. Per “deontologia professionale” s’intende “l’insieme delle norme e delle regole della 

condotta professionale, espressione dei valori propri di una professione, generalmente raccolte in un 

Codice Deontologico, vero e proprio dettato normativo o raccolta di indicazioni all’agire del 

professionista”. Si può anche affermare che la Deontologia sia l’insieme dei doveri e degli obblighi 

del professionista cui egli deve corrispondere nel suo agire professionale. Con i termini sopra 

utilizzati, però, non si intende dire che il professionista agisca perché spinto da un ordine esterno o 

per evitare la sanzione ma, al contrario, agisce riconoscendo in sé il dovere di agire conformemente 

a un modello di condotta proprio di tutti i membri appartenenti alla medesima categoria 

professionale. In questo, quindi, si riconosce anche un ampio spazio di autonomia professionale 

entro il quale il professionista può agire. Responsabile, infatti, può esserlo solo chi è autonomo e 

agisce coscientemente, ovvero secondo la sua coscienza morale. Agire deontologicamente significa, 

dunque, agire responsabilmente e in conformità agli ideali condivisi dalla professione. Non 

significa, quindi, comportarsi secondo dettami o comandi, ma sentendo la doverosità morale di atti 

e azioni che si vanno a compiere. 

Possedere un Codice costituisce la caratteristica fondamentale di una professione; in particolare, per 

quanto riguarda le questioni etiche, all’articolo 16 del Codice Deontologico 2009 si legge: 

“L’infermiere si attiva per l’analisi dei dilemmi etici vissuti nell’operatività quotidiana e promuove 

il ricorso alla consulenza etica, anche al fine di contribuire all’approfondimento della riflessione 

bioetica.”  

L’etica fa si che si instauri una relazione di presa in carico dell’altro e di rispetto verso l’altrui 

corporeità. Quando una professione raggiunge livelli di autonomia elevati, come l’attuale 

contesto professionale prevede, la responsabilità non può essere disgiunta dall’etica professionale. 

Infatti, all’articolo 5 del Codice Deontologico si legge:  
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“Il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei principi etici della professione è condizione 

essenziale per l’esercizio della professione infermieristica”.  

Nessuna regola scritta, comunque, solleva il professionista dal dovere di agire secondo autonomia; 

le decisioni pratiche sono sempre contestuali e nessuna norma può esimere dal dovere di decidere 

sulla base della propria autonomia e responsabilità. Assumersi la responsabilità delle proprie scelte 

significa essere in grado di rendere ragione di esse, di giustificarle, in quanto azioni liberamente 

intraprese, nei confronti dei destinatari ultimi, ovvero i cittadini e in generale la società, i colleghi e 

anche le istituzioni per le quali si lavora. L’autonomia e l’assunzione di responsabilità dei 

professionisti trovano nelle norme deontologiche un supporto, ma,sicuramente, la qualità delle 

decisioni del singolo infermiere dipende molto dalla sua maturità etica. Egli è, infatti, un agente 

morale, cioè una persona che compie scelte di natura etica poiché il suo agire è condizionabile, ma 

non interamente determinato, dalle disposizioni che riceve, dall’organizzazione del lavoro e dalle 

richieste degli altri professionisti della salute. 

A seconda del suo sviluppo morale il professionista può utilizzare lo strumento rappresentato dal 

Codice Deontologico in modi molto diversi: vi è chi lo ignora, chi cerca di aggirarne le indicazioni, 

chi lo segue in materia rigida come se prescrivesse comportamenti già definiti in tutti i dettagli e 

chi, infine, vede in esso una guida per le proprie scelte che restano, comunque, personali. Secondo 

la prospettiva etico-professionale, l’elemento sostanziale in grado di fornire un valore aggiunto 

nella qualità dei servizi alla salute è rappresentato sempre e comunque dall’uomo e dalla sua 

coscienza. 

Infatti, la professione infermieristica, assumendosi la responsabilità di servire la società attraverso la 

tutela della salute, necessita di infermieri il cui operato sia la sintesi della conoscenza professionale 

e della maturità personale. 

È da considerare, inoltre, anche il fatto che un’etica infermieristica che si limitasse a calibrare i 

diritti e i doveri in ogni situazione, sarebbe poco più di un codice regolativo, incapace di catturare il 

senso dell’esperienza nella quale un infermiere si trova coinvolto. In questo senso, quindi, si cerca a 

piccoli passi di passare dall’etica del dovere a quella della responsabilità, giungendo quindi all’idea 

secondo la quale non si agisce per dovere, ma per intima convinzione. Quando si sposta l’attenzione 

dal sistema di regole all’esperienza, ciò che diventa importante è, piuttosto, il complesso di 

attitudini personali, di sensibilità umana, di competenza e di professionalità che sostanziano la 

cura infermieristica. E’ in gioco, quindi, un preciso appello morale; rispondendo a tale appello si fa 

qualcosa di più che semplicemente il “proprio dovere”, ma, più profondamente, si da forma 

all’identità morale si persone. 

La competenza professionale e la preparazione scientifica non sono elementi estranei alla qualità 

morale propria dell’infermiere. La professione dell’infermiere ha il delicato compito di perseguire 

un sostanziale equilibrio tra formazione etica e congrua esperienza professionale. Di fronte al 

paziente, un professionista solo tecnico e competente può suscitare diffidenza, disagio e timori per 

la mancata umanizzazione nella relazione. Parallelamente, un professionista umano ma scarsamente 

supportato da capacità professionali può generare nella persona assistita insicurezza. Aver cura del 

paziente sarà, allora, un atto di sintesi, in cui l’intelligenza, non meno del cuore, ha la sua parte e il 

suo posto. Quindi, l’etica infermieristica rimane un impegno aperto, inesausto, il cui orizzonte si 

sposta continuamente con la profondità che caratterizza l’esperienza stessa della cura. Il compito 

primario dell’etica è, allora, quello di aiutare il professionista a divenire persona capace di 
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rispondere all’appello dell’altro prendendosi cura di esso. Ancor più profondamente, il 

compito dell’etica è di contribuire a strutturare l’esperienza di una relazione con una persona nel 

bisogno di assistenza infermieristica, con responsabilità e in modo personalizzato. 

La coscienza etica è la capacità di riflettere criticamente sul comportamento umano e professionale 

e dipende dal grado di maturazione raggiunto dalla coscienza individuale. Si manifesta quando 

diventa necessaria la valutazione dei principi e dei valori etici che entrano in gioco nella pratica 

quotidiana.  

La coscienza etica è consapevole della complessità dell’uomo e della problematica umana e 

sviluppa una riflessione pluridimensionale, non esclusivamente scientifica e tecnologica, ma tiene 

conto dell’uomo nel suo complesso. 

L’infermiere deve essere costantemente in grado di identificare i valori, conoscere le norme, 

confrontarle con le situazioni che incontra ed essere in grado di agire e, quindi, di agire eticamente. 

L’articolo 8 del Codice Deontologico del 2009, infatti, recita:  

“L’infermiere, nel caso di conflitti determinati da diverse visioni etiche, si impegna a trovare la 

soluzione attraverso il dialogo. Qualora vi fosse e persistesse una richiesta di attività in contrasto 

con i principi etici della professione e con i propri valori, si avvale della clausola di coscienza, 

facendosi garante delle prestazioni necessarie per l’incolumità e la vita dell’assistito”.  

 A ciò provvede la coscienza etica che si orienta con un’analisi più accurata e approfondita di tutte 

le variabili della situazione e delle conseguenze.  

I presupposti di un’etica del servizio infermieristico sono: 

 la dignità del malato considerato come persona ed in quanto tale portatore di esigenze di 

assoluto rispetto, 

 la comprensione della malattia come fatto umano che interessa la totalità dell’uomo e 

 una scelta professionale motivata eticamente. 

Vengono poi individuati i contenuti di un’etica del servizio infermieristico intesi come il rapporto 

con il malato, il riferimento alla propria coscienza, il rapporto con l’equipe sanitaria e il rapporto 

con il bisogno sociale di salute. L’obiettivo fondamentale che l’etica vuole promuovere nel campo 

sanitario ed, in particolare, in quello delle cure infermieristiche, si sostanzia attraverso 

l’umanizzazione del rapporto con il malato. 

Quando ci si trova di fronte a un dilemma etico si ha la necessità di compiere una scelta tra due 

alternative comunque “corrette” per il paziente che comportano una conflittualità di valori per colui 

che si trova di fronte a tale scenario. I valori professionali che vengono esplicati dal Codice 

Deontologico e dalle sue direttive sono gli strumenti su cui l’operato dei professionisti dovrebbe 

fondarsi. L’utilizzo di tali precetti aiuta l’infermiere nelle scelte quotidiane. In particolare aiutano a 

porsi particolari domande: 

 Perché si agisce? 

 Che senso ha quanto si sta facendo? 

 Quali sono le mete che si dovrebbero perseguire? 

 Che cosa è meglio scegliere? 
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Le risposte a tali domande è vero che si possono trovare nel Codice Deontologico, ma è anche vero 

che non ci si può avvalere di tali indicazioni guardando ad esse come ad un qualcosa di fisso, di 

preciso, cercando quindi in esse risposte che diano sicurezze, certezze assolute. Le soluzioni ai 

dilemmi etici vanno cercate unendo arte, scienza,coscienza e umiltà: unendo, quindi, alle proprie 

virtù personali quelle dell’ equipe, attraverso la ricerca comune e la rielaborazione dell’ esperienza. 

Fermarsi a riflettere su quanto accaduto è un momento di grande crescita personale per il 

professionista e che lo completa nella sua professionalità. Il confronto, la riflessione portano 

l’infermiere a raggiungere un sempre migliore grado morale, requisito fondamentale della 

professione.  

MATERIALI E METODI 

Gli obiettivi del presente elaborato sono: 

 indagare attraverso la somministrazione del questionario le conoscenze e le eventuali 

strategie adottate dai professionisti per la risoluzione dei dilemmi etici nella quotidianità. 

 Rilevare quali siano le questioni più sentite dalla compagine infermieristica. 

 Suggerire una metodologia che possa aiutare i professionisti nelle scelte. 

Al fine di poter rispondere nel modo più esaustivo possibile a tali interrogativi, l’elaborato, a livello 

concettuale, è diviso in due parti. 

Nella prima parte, composta dal capitolo uno, è stata svolta una ricerca bibliografica utilizzando la 

letteratura del settore, siti internet e riviste in campo infermieristico per capire la portata del 

problema esposto e per inquadrare e contestualizzare l’indagine effettuata sul campo. Attraverso il 

quadro teorico di riferimento, sviluppato nel primo capitolo, è stato messo in evidenza come la 

capacità dell’infermiere di prendersi cura del paziente non possa prescindere 

dall’acquisizione di competenze legate al campo dell’Etica e della Deontologia Professionale, 

unite ad un’elevata maturità morale. Infatti, si è visto come l’Etica, ed in particolare la Bioetica 

“cercano di fornire un metodo per trovare risposte ai nuovi problemi che scaturiscono dalla 

relazione tra il professionista sanitario ed il paziente” (ad esempio informazione e consenso, 

eutanasia, accanimento terapeutico, contenzione ecc). Allo stesso modo, anche i Principi Etici 

della professione (beneficenza, non maleficenza, giustizia, autonomia, veridicità e fedeltà) sono 

certamente un valido aiuto dell’infermiere per supportare decisioni assistenziali all’interno di 

un dilemma etico. Altresì, come è stato richiamato nel capitolo 1, anche il possesso di un Codice 

Deontologico aggiornato fornisce utili e preziosi consigli al professionista nell’affrontare 

situazioni assistenziali ad alto valore etico e, di conseguenza, rappresenta una tutela per il paziente 

stesso. 

Infine, come si evince dalla letteratura analizzata, anche un buon approccio metodologico per 

l’analisi etica è di fondamentale importanza per prendere una decisione etica che sia accettabile. 
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La parte successiva si fonda sulla ricerca sul campo. Per far ciò, è stato predisposto un questionario 

a domande chiuse con risposta fissa predefinita. Tale strumento è stato somministrato al personale 

infermieristico e ai Coordinatori Infermieristici di 9 UU.OO. dell’Azienda Ospedaliera Mellino 

Mellini (per approfondimenti sulla struttura si veda il punto 2.2 dell’elaborato di tesi) dei presidi di 

Chiari, Iseo e Orzinuovi. Nello specifico, le Unità Operative selezionate per l’indagine sono state: 

MEDICINA GENERALE (Chiari e Iseo), CHIRURGIA GENERALE (Chiari e Iseo), 

CARDIOLOGIA e UTIC (Chiari), NEUROLOGIA e STROKE UNIT (Chiari), RIANIMAZIONE 

(Chiari), CURE PALLIATIVE ( Orzinuovi) e SUB- ACUTI (Orzinuovi). Il campione degli 

infermieri è di tipo non probabilistico e sono stati scelti tali reparti in quanto si ritiene che in questi 

più, frequentemente rispetto ad altri, gli operatori si imbattano in situazioni che portino alla 

riflessione etica. Inoltre, il campione è stato così selezionato in modo tale da ottenere informazioni 

da un gruppo ristretto ma più vicino alla tematica, così poi da poter generalizzare i dati ottenuti.  

Sono state escluse dal campione le unità operative dell’Emergenza-Urgenza (Pronto Soccorso), 

dell’Area Psichiatrica, dell’Area Pediatrica e i reparti chirurgici specialistici in quanto si ritiene 

presentino situazioni e dinamiche particolari che necessitano di un approfondimento mirato. 

Sono stati somministrati, in relazione al numero degli infermieri operativi nei reparti, un totale di 

148 questionari, ottenendo una percentuale di compilazione del 78% (115 questionari compilati). 

RISULTATI DELL’INDAGINE 

Da quanto emerso dall’indagine condotta, è possibile affermare che: 

 L’indagine conoscitiva condotta all’interno dell’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini 

sembra rappresentativa della realtà della struttura; infatti, la rispondenza media per ogni 

Unità Operativa (fatta eccezione per quella delle Cure Palliative del Presidio di Orzinuovi i 

cui operatori hanno risposto nella totalità al questionario distribuito) al questionario si 

avvicina all’80%. Grazie, quindi, alla corposità del campione, i dati emersi possono essere 

generalizzati agli altri professionisti infermieri. 

 Il campione intervistato si colloca, nella stragrande maggioranza (81,6%) tra i 26 e i 50 

anni di età.  

Il sesso è rappresentato per circa l’80% da donne. 

 Per quanto riguarda l’esperienza lavorativa, più di un terzo del campione (38,2%) dichiara 

di lavorare in Azienda dai 2 ai 5 anni, mentre il 17,4% dai 6 ai 15 anni e la medesima 

percentuale dai 16 ai 20 anni. 

 Sembrerebbe che quasi tutti gli infermieri intervistati (91% del campione) si siano imbattuti 

nella loro carriera lavorativa in situazioni con una rilevanza etica importante. 

Dai risultati dei questionari emerge, inoltre, che i professionisti per far fronte a tali 

problematiche abbiano fatto ricorso alle indicazioni del Codice Deontologico e ai loro 

personali valori morali, nonché alla consultazione di colleghi con maggiore esperienza.  

 Quanto sopra è confermato anche dal fatto che vengono indicati come strumenti utili per 

superare le situazioni assistenziali eticamente sensibili principalmente il Codice 



 
9 

 

Deontologico, l’aggiornamento relativo alle tematiche etiche ed il Profilo Professionale 

dell’infermiere. 

 Rispetto alle questioni etiche affrontate durante l’esercizio professionale, appare, per oltre 

un terzo del campione (34%), il problema dell’accanimento terapeutico, seguito dalla 

problematica relativa alla gestione della informazione dell’utente e del consenso 

informato al paziente (27%) e situazioni legate alla fase finale della vita e alla dignità 

del paziente nel percorso che lo porterà alla cessazione della sua esistenza (21%). 

Infine, il 6% del campione ritiene importante la questione etica legata al tema della 

contenzione dei pazienti in ambiente ospedaliero.  

 Per quanto attiene alla disponibilità del campione a “mettersi in gioco” per affrontare un 

dilemma etico, sembrerebbe che la stragrande maggioranza del campione manifesti una 

buona propensione a farsi carico di tali problematiche con tutte le difficoltà che queste 

comportano. 

 Ultima considerazione attiene alla modalità utilizzata per far fronte a problematiche etiche e 

sul grado di risposta dell’intera equipe a questi quesiti. Appare certamente con chiarezza che 

quasi i due terzi del campione dichiara un’insufficiente capacità di affrontare queste 

situazioni, dichiarando che a molte situazioni a rilevanza etica vissute nella quotidianità non 

venga data l’attenzione e lo spazio necessari per la riflessione così da agire nel miglior modo 

possibile per e in accordo con il paziente. Solo il 12% degli infermieri intervistati, infatti, 

ha espresso un parere positivo relativo alla gestione delle problematiche etiche, 

dichiarando, infatti, che esse vengano gestite con la “giusta modalità” nella maggior parte 

dei casi. 

 

CONCLUSIONI E POSSIBILI IMPLICAZIONI PER LA PRATICA 

L’indagine conoscitiva ha fatto emergere sicuramente delle questioni che già la revisione della 

letteratura aveva evidenziato e che permettono di tirare alcune conclusioni. 

 I risultati emersi dai questionari evidenziano come i professionisti abbiano gli strumenti 

corretti per affrontare i dilemmi etici. Infatti, non solo riconoscono nell’operatività 

quotidiana le problematiche etiche all’interno delle varie situazioni, ma, ritengono inoltre, 

che lo strumento del Codice Deontologico possa essere la via da seguire per ottenere il 

bene dell’assistito, pur considerando che nessun regolamento può fissare norme 

universalmente valide per ogni situazione.  

 È emerso anche che c’è molta disponibilità da parte della compagine infermieristica a 

trattare, analizzare e risolvere i dilemmi etici. 

 Inoltre, un dato che sembra sicuramente emergere con chiarezza con l’ultima domanda del 

questionario, è la scarsa capacità di affrontare le problematiche etiche da parte 

dell’equipe, forse, anche, per mancanza di una metodologia comune.  

Per quanto riguarda le implicazioni per la pratica questi sono i suggerimenti per poter migliorare 

l’approccio ai dilemmi etici da parte del corpus infermieristico. 
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 Possibilità di sviluppare un approccio metodologico comune all’interno dell’equipe 

multidisciplinari; infatti, solo un metodo che riguardi contemporaneamente più campi può 

portare ad una scelta idonea per l’assistito, che lo coinvolga e di cui egli si senta parte. A tal 

proposito, l’articolo 14 del Codice Deontologico infermieristico 2009 dice:  

“L’infermiere riconosce che l’interazione fra professionisti e l'integrazione interprofessionale sono 

modalità fondamentali per far fronte ai bisogni dell’assistito”.  

All’articolo 23 viene ulteriormente ribadito il concetto secondo il quale:  

“L’infermiere riconosce il valore dell’informazione integrata multi professionale e si adopera 

affinché l’assistito disponga di tutte le informazioni necessarie ai suoi bisogni di vita". 

 Ed ancora, all’articolo 41:  

“L’infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori di cui riconosce e valorizza lo specifico 

apporto all'interno dell'équipe”.  

 Come emerso dal questionario, nel corpus infermieristico è comune la disponibilità a 

mettersi in gioco. Pertanto, si suggerisce di favorire la partecipazione a corsi di formazione 

che permettano un approfondimento di tematiche clinico-assistenziali a valenza etica, come 

suggerito anche dall’articolo 11 del Codice Deontologico del 2009 che recita:  

“L'infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiorna saperi e competenze 

attraverso la formazione permanente, la riflessione critica sull'esperienza e la ricerca. Progetta, 

svolge e partecipa ad attività di formazione. Promuove, attiva, partecipa alla ricerca e cura la 

diffusione dei risultati”. 

 Inoltre, è emerso dal campione indagato come nessuno degli infermieri intervistati utilizzi 

come aiuto per la risoluzione di dilemmi etici al Comitato etico aziendale. A tal proposito, 

quindi, si dovrebbero sensibilizzare maggiormente i professionisti affinché, per meglio 

affrontare le questioni etiche, facciano ricorso, se possibile, a specifici pareri del Comitato 

Etico Aziendale, così come anche richiamato dall’articolo 16 dell’ultimo Codice 

Deontologico degli infermieri:  

“L’infermiere si attiva per l'analisi dei dilemmi etici vissuti nell'operatività quotidiana e promuove 

il ricorso alla consulenza etica, anche al fine di contribuire all’approfondimento della riflessione 

Bioetica”. 

Quanto trattato finora dal presente elaborato non ha la pretesa di essere esaustivo nei confronti della 

tematica che si è deciso di affrontare: sarebbe riduttivo considerare circoscritto a questa 

documentazione la questione relativa ai dilemmi etici. Benché sia una riflessione sulla tematica 

affrontata, l’elaborato non si pone nell’ottica di essere un punto di arrivo ma, al contrario, di 

partenza per successivi studi o approfondimenti: è solo uno step, che ha fatto emergere alcune 

problematiche che potrebbero essere l’incipit per approfondimenti successivi. Si colloca, quindi, 

nella dimensione di essere un semplice un contributo, seppur modesto, alla ricerca in tale ambito, 

con il fine ultimo rivolto al paziente e al miglioramento dell’assistenza alla persona. 
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Il messaggio più importante da sottolineare è che comunque, in ogni caso, nessuna decisione va 

presa unilateralmente, ma ciascuna scelta deve arrivare in seguito alla discussione, al dialogo, al 

confronto anche e soprattutto con l’assistito. Gli infermieri si devono comportare in questa 

direzione non perché hanno un’etica o una deontologia professionale differente dalle altre figure 

sanitarie, ma, perché si trovano nella vantaggiosa posizione di estrema vicinanza all’assistito e, 

quindi, vedono gli effetti nel quotidiano. È da sottolineare sicuramente il dovere e la necessità di 

confrontarsi apertamente, di ricercare soluzioni così da garantire che l’autonomia, la dignità e 

l’interesse della persona siano rispettati; la riflessione etica, dunque, ha senso non soltanto perché 

insegna i principi a cui attenere il proprio comportamento, ma soprattutto perché aiuta il singolo a 

diventare un agente morale in grado di rispondere con competenza alla domanda che proviene da 

colui che chiede che ci si prenda cura di lui. 
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