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L’etica (dall’aggettivo greco ethikós = “consuetudine”, “costume”) è quella branca della 

filosofia che prende in esame le azioni umane, i valori ed i principi cui esse si ispirano o 

cui si dovrebbero conformare. 

Parte dell’etica è l’etica professionale che ha come oggetto di studio i valori che 

caratterizzano il rapporto tra professionista e cliente. La deontologia (dal greco déon = 

dovere) è espressione dell’etica professionale e consiste in un insieme di regole di 

autodisciplina e di auto comportamento che valgono per i membri di una determinata 

professione su deliberazione di quest’ultima. 

Le regole deontologiche hanno l’obiettivo di identificare il patrimonio di valori e le finalità 

di una data professione, di renderlo manifesto e di tutelare - fissandone i confini - la 

professione da interferenze esterne, oltre che l’obiettivo di regolamentare la professione 

alla luce di un’etica generalmente condivisa. Il codice deontologico non è altro che 

l’esposizione sotto forma di articoli dei contenuti della deontologia professionale. Un 

codice deontologico possiede diverse funzioni, tra le quali quella di promuovere e 

mantenere gli standard etici di condotta professionale. Possiamo distinguere una funzione 

esterna alla professione, in quanto sostiene l’identità professionale in relazione agli 

infermieri stessi, agli altri professionisti e alla società, ed una funzione interna, in quanto si 

pone come guida per la pratica assistenziale di ogni infermiere. Un codice deontologico 

definisce il dominio infermieristico e dichiara le responsabilità, identificando la mission 

della professione, i valori comuni ed i confini entro i quali operare. Fornisce supporto agli 

infermieri nel prendere decisioni, promuove la riflessione e regola i rapporti con i colleghi, 

con gli altri professionisti e con le istituzioni oltre ad essere garanzia per i fruitori del 

servizio. 

L’importanza del Codice deontologico è riconosciuta anche a livello giuridico, in 

particolare la Legge n. 42 del febbraio 1999 stabilisce che il campo di attività e 

responsabilità dell’infermiere è determinato dal profilo professionale, dall’ordinamento 

didattico e dal Codice deontologico. 

L’elaborato nasce tenendo presente che le grandi questioni etiche come l’eutanasia, la 

fecondazione assistita, l’ingegneria genetica, etc., non sono i tipici temi etici che gli 

infermieri incontrano nella loro quotidianità, ma le situazioni etiche che più gli infermieri 

affrontano si creano durante le interazioni che gli stessi hanno con i pazienti, i rispettivi 
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familiari e gli altri professionisti, come ad esempio rispettare i valori del paziente, porlo in 

condizioni di poter scegliere e saper coinvolgere i famigliari. 

Inoltre va considerato che i codici deontologici contengono valori morali ideali e 

generalizzati, questo perchè l’agire quotidiano del professionista può essere diverso anche 

in situazioni simili e di conseguenza il codice non può rappresentare un vincolo assoluto. 

Partendo da queste premesse ci si è chiesti quanto gli infermieri riescono ad adempiere agli 

obblighi richiesti dal codice, se esso rappresenta un ruolo primario di influenza nella 

pratica quotidiana e se ne sono stati interiorizzati i principi. 

Si è deciso così di effettuare un’indagine di tipo descrittivo circa l’applicazione del Codice 

deontologico nella realtà operativa prefissando gli obiettivi di:  

� verificare l’importanza che gli infermieri attribuiscono al Codice deontologico; 

� verificare il livello di adesione ai principi in esso contenuti.  

Al fine di dare una risposta significativa a queste tematiche, l’elaborato è stato sviluppato 

in due parti principali: la prima parte è composta dai capitoli 1 e 2 nei quali si è svolta una 

ricerca bibliografica circa la deontologia in ambito infermieristico a livello internazionale 

(cap.1) e nazionale (cap.2); segue la seconda parte, rappresentata dai capitoli 3 e 4, nei 

quali viene presentata l’indagine effettuata sul campo tramite questionario (cap.3) e 

vengono rappresentati  i dati ottenuti in modo oggettivo (cap.4). 

Per far in modo che la ricerca non fosse troppo dispersiva, vista la complessità 

dell’argomento, sono stati selezionati dal Codice deontologico degli infermieri italiani 

attualmente in vigore (versione del 1999), gli articoli più attinenti all’ambito ospedaliero e 

comuni nei diversi reparti.  

Queste scelte sono state dettate dal fatto che: nel percorso formativo i tirocini svolti sono 

stati per la maggior parte in Presidi Ospedalieri e l’intento è di mettere in risalto alcune 

tematiche etiche ritenute imprescindibili e presenti nell’assistenza di tutti i giorni, partendo 

dal presupposto che le stesse sono sottovalutate.  

Le tematiche prese in esame possono essere divise fondamentalmente in tre ambiti: 

� rapporto con il paziente (articoli di riferimento: 2.4;2.6;4.2;4.4;4.5;4.15); 

� rapporto con colleghi e altri operatori (articoli di riferimento: 3.2;3.4;5.1;5.3;5.6);  

� rapporto con le istituzioni (articolo di riferimento: 6.4). 
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Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, si è deciso di sottoporre il questionario agli 

infermieri in servizio presso le Unità Operative dell’area medica e chirurgica nei tre Presidi 

Ospedalieri per acuti dell’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini: Chiari, Iseo ed Orzinuovi. 

Nello specifico le Unità Operative prese in esame sono state: MEDICINA GENERALE; 

CHIRURGIA GENERALE; CARDIOLOGIA; NEUROLOGIA; UROLOGIA; 

OTORINOLARINGOIATRIA; GINECOLOGIA; ORTOPEDIA e HOSPICE. 

Previa autorizzazione da parte della Direzione Generale, il 16 giugno 2008 ci si è recati 

nelle Unità Operative selezionate e ci si è presentati al coordinatore infermieristico, al 

quale è stato illustrato lo studio in atto. Sono stati lasciati, in base al numero totale di 

infermieri del reparto, i questionari che sono stati ritirati il 7 luglio 2008. Nel complesso 

sono stati distribuiti 145 questionari e ne sono stati ricevuti altrettanti. Dei questionari 

ritirati ne sono stati compilati 117, ottenendo così una buona percentuale di adesione 

(80%). 

Il questionario ideato si presentava in forma anonima e si componeva di una parte iniziale, 

necessaria alla definizione del campione preso in esame, e di una parte relativa all’indagine 

vera e propria presentando 14 domande, delle quali 13 chiuse e l’ultima in forma libera in 

modo da lasciare eventuali approfondimenti al compilatore. La scelta delle domande chiuse 

è stata dettata dall’esigenza di creare un questionario mirato agli obiettivi, che non 

lasciasse possibilità di interpretazioni e soprattutto che non risultasse troppo impegnativo 

nella compilazione favorendo così il grado di adesione. 

L’elaborazione dei dati ottenuti è avvenuta dapprima considerando ogni singola Unità 

Operativa per poi unirli ed effettuare un’analisi nel loro insieme. 

La presentazione dei risultati è stata realizzata attraverso l’utilizzo di grafici in Micosoft 

Excel, ad eccezione dei dati dell’ultima domanda che sono stati rielaborati in forma 

descrittiva.    

Dalla valutazione dei risultati sono emersi riflessioni importanti e meritevoli d’attenzione.  

La prima sta nella constatazione che la conoscenza del Codice deontologico da parte degli 

infermieri non è ancora pienamente compiuta (41% sa riferire circa le parti fondamentali). 

Sarebbe auspicabile che tutti i professionisti sappiano argomentare riguardo ai principi 

etici ed ai valori ai quali si ispira la professione di cui ne fanno parte. La conoscenza 

scientifica che sta alla base delle prestazioni che l’infermiere eroga, deve essere 
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contemporaneamente accompagnata dalla conoscenza dei principi etici perché non bisogna 

mai dimenticarsi che al centro dell’assistenza vi è il paziente in quanto persona. 

Per quanto concerne l’importanza che gli infermieri attribuiscono al Codice, emerge un 

gap tra la considerazione dello stesso come “valore” per la professione (valore medio 

attribuito = 8) e come guida nella pratica assistenziale quotidiana (valore medio attribuito = 

7). Da un lato gli infermieri hanno interiorizzato la valenza sostanziale che il Codice 

deontologico riveste per la professione, ma non ancora gli attribuiscono il giusto peso. Ciò 

si evince anche dal fatto che pur ritenendolo una guida, gli infermieri svelano che il codice 

non riveste un ruolo primario di influenza nella loro pratica assistenziale quotidiana. 

Per quel che riguarda il livello di adesione ai principi contenuti nel Codice deontologico, 

nonostante i risultati dell’indagine forniscono un quadro sostanzialmente positivo, si 

evince che essi non sono ancora totalmente patrimonio interiore degli infermieri. 

Nei tre ambiti analizzati (rapporto con il paziente, rapporto con colleghi ed altri operatori e 

rapporto con le istituzioni) si possono distinguere aspetti ben consolidati e carenze: per 

quanto concerne il rapporto con il paziente, ben consolidati risultano essere l’impegno 

degli infermieri nell’aggiornamento circa il processo diagnostico-terapeutico del paziente 

(valore medio = 7,7) ed il comportamento in situazione di non condivisione, sulla base di 

conoscenze scientifiche, di un determinato trattamento/terapia impostato dal medico, in 

quanto la maggior parte degli infermieri (77%) esprime liberamente i propri dubbi al 

medico discutendone, dimostrando così una presa di posizione nel piano terapeutico del 

paziente. 

Da rinforzare risultano invece la relazione con il paziente straniero ed il rispetto del 

principio di autonomia. Gli infermieri manifestano difficoltà nel riuscire ad instaurare un 

buon rapporto con il paziente che presenta cultura e valori differenti (valore medio = 6), 

segnalando come cause principali la mancanza di tempo (50%) e la mancanza di mediatori 

culturali (42%). Una soluzione potrebbe essere rivisitare l’organizzazione del lavoro, in 

modo da riuscire a dedicare il tempo necessario alla relazione con il paziente straniero.  

Emerge inoltre difficoltà nel porre il paziente, di fronte a scelte assistenziali, nelle 

condizioni di poter esprimere sempre e consapevolmente le proprie preferenze in base alle 

capacità possedute (valore medio = 6,5), ciò meriterebbe ulteriori approfondimenti sulle 

motivazioni, perché il rispetto del principio di autonomia è fondamentale, specialmente al 

giorno d’oggi dove i pazienti richiedono sempre più informazioni e coinvolgimento.  
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Per quanto riguarda il rapporto con i colleghi e gli altri operatori emerge che la consulenza 

infermieristica, intesa fra colleghi di diverse aree cliniche, è poco considerata (valore 

medio = 6) e questo va a discapito degli infermieri che dovrebbero maggiormente 

cooperare tra loro ed imparare a sfruttare le risorse che hanno a disposizione per garantire 

la migliore assistenza possibile. Risulta corretto il comportamento in situazioni nelle quali 

manca esperienza e viene meno la sicurezza in quanto quasi la totalità degli infermieri 

(90%) chiede formazione e/o supervisione, anche se come seconda possibilità, la 

maggioranza decide di agire in ogni modo prestando la massima attenzione. 

I risultati circa il grado di collaborazione in équipe, l’organizzazione del lavoro e la 

soddisfazione delle prestazioni erogate fanno supporre alcune correlazioni: gli infermieri 

dichiarano che l’organizzazione del lavoro ed il grado di collaborazione sono i principali 

fattori che influenzano l’agire quotidiano, nello stesso tempo la mancanza di rispetto e di 

valorizzazione reciproca all’interno dell’équipe terapeutica sono segnalate come le cause  

di mancata collaborazione, influenzando di conseguenza il grado di soddisfazione.  

Risulta fondamentale lavorare sui componenti dell’équipe, stabilendo i ruoli, migliorando 

la comunicazione e rafforzando il rispetto e la valorizzazione reciproca all’interno del 

gruppo, in quanto ognuno riveste un ruolo fondamentale e complementare ad altri. In 

questo modo le prestazioni erogate quotidianamente saranno influenzate da fattori positivi, 

innalzando il grado di soddisfazione degli infermieri da “abbastanza soddisfatto” a 

“sempre soddisfatto”. Ciò può essere realizzato con corsi dedicati ad imparare a lavorare in 

gruppo e programmando periodicamente degli incontri presso le proprie Unità Operative 

con la partecipazione di tutti i componenti per discutere circa l’andamento dei fatti e la 

possibilità di confrontarsi. 

Per quanto concerne la denuncia di abusi o comportamenti contrari alla deontologia 

professionale da parte di uno o più colleghi, parte degli infermieri (46%) agisce, come 

suggerisce il codice, segnalando la situazione agli organi professionali, mentre altri (48%) 

preferiscono valutare la situazione prima di porre denuncia, in quanto ritengono che abusi e 

comportamenti contrari alla deontologia professionale non siano sempre da segnalare. 

Analizzare la situazione non è scorretto, l’importante è comunque prendere una giusta 

decisione e, soprattutto, non sminuire mai determinati comportamenti perché ne va della 

conservazione dell’identità professionale. 
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Nel rapporto con le istituzioni si nota che di fronte a circostanze che influenzano 

negativamente l’assistenza infermieristica o la qualità delle cure, la maggior parte degli 

infermieri (72%) decide di parlarne con i colleghi cercando una soluzione e solo una 

piccola parte (20%) lo riferisce immediatamente a persona competente, come suggerisce il 

codice; può essere ritenuta comunque una risposta positiva perché c’è attivazione nella 

risoluzione dei problemi. 

In conclusione, i risultati ottenuti dall’indagine mostrano che gli infermieri non hanno 

ancora totalmente interiorizzato l’importanza ed i principi del Codice deontologico, 

tuttavia, va evidenziato che i presupposti per il miglioramento non mancano (i risultati 

dell’indagine forniscono un quadro sostanzialmente positivo).  

Da una parte l’ordinamento giuridico prevede per gli infermieri il rispetto del codice 

deontologico durante la propria attività, dall’altra la sua applicazione implica, da parte del 

singolo soggetto, l’accettazione e la condivisione dei principi e dei valori in esso contenuti. 

Risulta quindi indispensabile mantenere sempre alta la tensione sull’argomento, discutere 

delle questioni etiche in équipe e mantenere sempre un sano confronto per migliorarsi. 

Potrebbe essere utile dare più spazio alla deontologia nei corsi di aggiornamento, in modo 

da “dare voce” ad ogni singolo infermiere nella costruzione degli standard etici di 

comportamento. Ogni corso potrebbe essere dedicato ad una tematica particolare, come la 

relazione con il paziente straniero, il rispetto del principio di autonomia, la denuncia di 

abusi professionali, e così via. In questi corsi risulterebbero sicuramente fondamentali le 

discussioni tra partecipanti e relatori, nel corso delle quali potrebbero emergere, ad 

esempio, i fattori che gli infermieri percepiscono come ostacolo per l’applicazione dei 

principi etici, con la possibilità di analizzarli e iniziare a proporre soluzioni.  

È rilevante che gli infermieri ricevano di continuo stimoli da parte dei propri organi 

professionali e dalle organizzazioni per le quali lavorano in modo da sollecitare i 

professionisti a bilanciare i loro valori personali con i valori e doveri professionali richiesti 

da un codice. Pur considerando che nessun codice deontologico può fissare norme di 

comportamento valide in tutte le situazioni, poiché ogni contesto è unico, così come ogni 

persona, si ritiene che la conoscenza, l’applicazione e l’interiorizzazione dei principi 

contenuti in essi completa le prestazioni tecniche e permette all’infermiere di soddisfare 

non solo il bisogno di ogni singolo paziente, ma il bisogno del professionista di trovare 

senso e soddisfazione nella propria attività.   
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