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L’etica per vivere ha bisogno di conoscenza, di valori, ma
anche di condizioni.
Ogni ragionamento che si soffermi solo sul dover essere
rischia di essere mistificatorio se non analizza le
condizioni in cui quel dover essere si può esprimere.
Le relazioni con l’assistito
L’organizzazione sanitaria e i suoi professionisti
Le relazioni interprofessionali
PREMESSA

Il processo decisionale
2
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I principali mutamenti
Sono avvenuti in tre campi:
economico, con lo sviluppo dell’etica economica
medico, con lo sviluppo della bioetica
dei diritti del cittadino, con lo sviluppo di associazioni a difesa del
consumatore (tra cui Cittadinanza attiva, Codacons, Altroconsumo, Movimento consumatori)
Anche l’atteggiamento del consumatore è cambiato rispetto al passato.
Mass media, pubblicità, internet rappresentano oggi potenti canali di
informazione che facilitano/consentono, per esempio, scelte e confronti di
prodotti e servizi offerti (benchmarking).
L’ETICA RIAFFIORA NEL MOMENTO DELLA NECESSITA’ DI UNA
SCELTA, SIA ESSA A LIVELLO MACRO, MESO O MICRO.
.

PREMESSA
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Che cosa significa ‘avere fiducia’? 4
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In italiano: dal lat. fiducia, der. di fidĕre «fidare, confidare»
Vocabolario on line Treccani.it
«Atteggiamento, verso altri o verso sé stessi, che risulta da
una valutazione positiva di fatti, circostanze, relazioni, per
cui si confida nelle altrui o proprie possibilità, e che
generalmente produce un sentimento di sicurezza e
tranquillità».
In francese: (confiance) affidamento , confidenza , fidatezza , fiducia ,
faire confiance = fidarsi « La confiance est un sentiment de sécurité vis-à-vis de
quelqu’un ou quelque chose ». [La confiance è un sentimento di sicurezza di fronte a
qualcuno o qualche cosa],

In inglese: (trust to, or, in) avere fiducia, credere, confidare, affidare,
ritenere, vero, fidarsi, consegnare, dare in custodia, confidarsi, affidarsi,
incaricare.

La fiducia

5

Negli ultimi decenni il
concetto di fiducia tra
personale sanitario e
paziente -specie nei
paesi a più alto tasso di
cultura ed informazionesi è evoluto.
Mentre in passato ci si
‘consegnava’ totalmente
e acriticamente ai
sanitari, oggi il paziente
vuole essere partecipe
delle decisioni che lo
riguardano.

Evoluzione della ‘fiducia’
Maria Beatrice Tessadori
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PRECONDIZIONE
ALLA

FIDUCIA
E’
UNA
BUONA

RELAZIONE.
7
Maria Beatrice Tessadori
mariabeatrice.tessadori@unipv.it

e-mail:

Fiducia nella relazione
La fiducia è un sentimento che dà una qualità particolare ad
una relazione.
Viene anche definita come una salda credenza basata
sull'esperienza in considerazione di qualità come onestà,
veridicità e giustizia (Rosser 1998).
E’ un atteggiamento affettivo diretto verso l'esterno, che implica
una sensazione di sostegno, confidenza e tranquillità riguardo
il fatto che certi atti e comportamenti si verificheranno o (se
spiacevoli) non si verificheranno.
Tramite la fiducia è quindi possibile abbandonare aspettative
irrealistiche e fare previsioni sulla base di un esame di realtà.
Rosser W. Shafir S: Evidence Based Family Medicine Decker Inc, Hamilton, London 1998
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La fiducia:una cosa seria.
Difficile da guadagnare, facile da perdere.
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I pazienti intubati finiscono su Facebook
Foto visibili a tutti sul profilo di un'infermiera.

14 maggio 2009

Quando ‘ci si affida’ a qualcuno deve esistere la convinzione
che non si subiranno tradimenti o aggressioni.
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Fiducia o fede?
La differenza tra fede e fiducia consiste nel fatto che chi ha fede crede
che l'altro sia onnipotente, chi ha fiducia gli si affida dopo essersi
interrogato su di lui, sulle aspettative che nutre, dopo aver chiarito i
dubbi.
Il concetto di fiducia è collegato con l'affidare a qualcuno qualcosa da
custodire; al medico viene affidata la salute, ma mentre in passato
la consegna era totale ed acritica, al giorno d'oggi il paziente
desidera il controllo su ciò che ha lasciato in custodia; si tratta di una
fiducia limitata che ha provocato la caduta di un mito della
medicina: l'icona del sanitario (medico o infermiere) che prende in
consegna totale la salute e la volontà del malato è tramontata. Si
affida la propria salute e ci si fida dell'esperto fare, a patto di
conoscere le sue strategie e le sue ragioni.
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Non fede, ma fiducia
Chi ha fede crede che l'altro sia onnipotente
(= paternalismo medico e maternalismo infermieristico)
Chi ha fiducia gli si affida
dopo essersi interrogato su di lui, sulle aspettative che nutre,
dopo aver chiarito i dubbi
(= relazione, rispetto dei diritti, della dignità,
delle volontà del paziente)
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< Credibilità + Affidabilità + Intimità
Auto – orientamento >
Credibilità: ha a che fare con quello che diciamo. Per esempio, potremmo dire: "Posso fidarmi
di quello che dice, è molto credibile in materia."
Affidabilità: ha a che fare con le azioni. Per esempio potremmo dire: "Se dice che sarà lui a
consegnare il referto domani, mi fido di lui, perché lui è affidabile."
L'intimità : si riferisce alla sicurezza o sicurezza che si prova quando si affida qualcosa a
qualcuno. Potremmo dire: "Posso fidarmi di lei per queste informazioni; non ha mai violato la
riservatezza prima, e non mi avrebbe mai messo in imbarazzo."
Auto-orientamento : si riferisce alla messa a fuoco del soggetto. In particolare, se l'attenzione
della persona è soprattutto su di sè, o su l'altra persona. Potremmo dire: "Non posso fidarmi,
io non credo che si preoccupi abbastanza di me, è concentrato solo sul risultato." O, più
comunemente, “Non mi fido, io credo che sia troppo preoccupato di apparire, la sua non è
vera attenzione per me ".

L’equazione di fiducia
Maria Beatrice Tessadori
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Fiducia, relazione,rispetto dei diritti
• La fiducia:
fiducia pilastro portante nella relazione d’aiuto
• La relazione
relazione: cum-dividere : col paziente e in
équipe
• La riservatezza dal punto di vista deontologico
• Rispetto dei diritti:
diritti il concetto di privacy, il
segreto professionale, il segreto d’ufficio
• Rispetto dei diritti:
diritti il processo di consenso
informato
14
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I principali mutamenti
1) Negli ultimi decenni il concetto di fiducia tra personale sanitario
e paziente - specie nei paesi a più alto tasso di cultura ed
informazione- si è evoluto.
2) Il cittadino oggi vuole essere sempre più protagonista delle
scelte.
Secondo il 25° Rapporto Eurispes, del gennaio 2013, il
77,3% degli italiani è favorevole al testamento biologico, il
64,5% è favorevole all’eutanasia e il 36,2% al suicidio
assistito.
Il Rapporto è rintracciabile al sito: http://www.eurispes.eu/content/rapporto-italia-2013-25a-edizione
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I principali mutamenti
La risposta , dal punto di vista organizzativo, che le strutture sanitarie
(ospedali) da tempo hanno dato alla propria attività è una risposta
fondamentalmente improntata alla specializzazione, alla ricerca del
massima competenza nei suoi professionals (i medici, a cui oggi si
affiancano come altra categoria professionale gli infermieri, in nome di
competenze assistenziali specifiche), all’autonomia e alla responsabilità
professionale.
Ciò ha dato luogo a quel modello organizzativo che H. Mintzberg (1985)
chiama burocrazia professionale.
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La confidenza
Confidenza in italiano, dal latino confidentia «fiducia,
impudenza», der. di confidens: confidente - Vocabolario
on line Treccani.it,
1. Fiducia in sé stessi, nel prossimo; sicurezza.
2. Comunicazione di un segreto, di una cosa che ad altri
si tiene nascosta; dire in confidenza, in segreto.
3. Familiarità, dimestichezza: acquistare familiarità,
sicurezza.
Confiance in francese sicurezza
Confidentiality in inglese riservatezza
17
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All’interno di una relazione ci si confida
se si ha fiducia…ciò presuppone
• Sicurezza: sono in buone mani

• Riservatezza: sono trattato
con rispetto e ‘discrezione’

Rispetto della dignità
18
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La relazione col paziente
Lo sforzo di riconoscere il cittadino sovrano di fronte a
tutto ciò che attiene alla sua salute e il suo corpo, in
maniera insindacabile o indecidibile - anche in occasione
della revisione dei Codici deontologici di medici e infermieri - ha
sicuramente dovuto/deve confrontarsi con le diverse
‘anime’ delle professioni sanitarie per trovare una
mediazione e questa, in ultima analisi, pone/porrà
alla fine qualche contraddizione.
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Partnership col paziente
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Il processo decisionale
21

Il processo decisionale condiviso dai
professionisti (clinical decision making )
anche in ambito etico, è una attività che
coinvolge tutti i membri del team che
assiste il paziente; la dimensione della
qualità del processo decisionale farà
riferimento alla correttezza tecnica, al
coordinamento e integrazione, nonché
alla continuità dell'assistenza, oltre che
al coinvolgimento del paziente e alla sua
sicurezza.
Il processo decisionale condiviso tra i
sanitari e pazienti (shared decision
making) che compiono insieme un
percorso che porta a prendere una
decisione condivisa rispetto alla gestione
di una malattia o di un disturbo.
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Un traguardo raggiunto?
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Un traguardo raggiunto?
FIDUCIA
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Fiducia nella relazione
E’ un atteggiamento affettivo diretto verso l'esterno, che implica una
sensazione di sostegno, confidenza e tranquillità riguardo il fatto
che certi atti e comportamenti si verificheranno o (se spiacevoli)
non si verificheranno.
La fiducia è un sentimento che dà una qualità particolare ad una
relazione.
Viene anche definita come una salda credenza basata sull'esperienza in
considerazione di qualità come onestà, veridicità e giustizia (Rosser
1998).
Tramite la fiducia è quindi possibile abbandonare aspettative
irrealistiche e fare previsioni sulla base di un esame di realtà.
Rosser W. Shafir S: Evidence Based Family Medicine Decker Inc, Hamilton, London 1998
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I pazienti lo auspicano…
Buone relazioni:
•
•

Rispetto della dignità
Rispetto dei diritti

RISERVATEZZA
SICUREZZA

FIDUCIA
25
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(Wit- Direttive)
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Mi fido di te: fiducia e confidenzialità

E’ una informazione o una confidenza?
Implica il diritto di privacy?
E’ espressione di un consenso informato?
Quali informazioni condividere in équipe?
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Fiducia e confidenzialità
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Fiducia e confidenzialità

Philadelphia - _Io sono l'Amore_.mp4
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La relazione col paziente – CDM (2006)
Principi etici

Art. 4 - Libertà e
indipendenza della
professione
Art. 6 - Qualità
professionale e gestionale
Art. 13 - Prescrizione e
trattamento terapeutico

Dignità della persona

Diritti dei pazienti

(…) attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori
etici della professione (..)
(…) agisce .. nel rispetto dell’autonomia della persona
tenendo conto dell’uso appropriato delle risorse
La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia
impegna la diretta responsabilità professionale ed etica

Art. 3 - Doveri del medico

(…) rispetto della libertà e della dignità della persona umana (..)

Art. 4 - Libertà e
indipendenza della
professione
Art. 38 - Autonomia del
cittadino e direttive
anticipate
Art. 39 - Assistenza al
malato a prognosi infausta

(…) assumendo come principio (…) della libertà e della dignità della
persona

Art. 20 - Rispetto dei diritti
della persona

Il medico deve improntare la propria attività professionale al rispetto
dei diritti fondamentali della persona.

Art. 51 - Obblighi del
medico

(…) è tenuto al rispetto rigoroso dei diritti della persona

(..)deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia
della stessa.
(..) fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto
possibile, della qualità di vita e della dignità della persona.

30
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La relazione col paziente CDI (2009)
L'infermiere ascolta, informa, coinvolge l’assistito e valuta con lui i bisogni assistenziali, anche al fine
di esplicitare il livello di assistenza garantito e facilitarlo nell’esprimere le proprie scelte.

ADVOCACY

L'infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall'assistito, ne favorisce i rapporti con la comunità e
le persone per lui significative, coinvolgendole nel piano di assistenza. Tiene conto della dimensione
interculturale e dei bisogni assistenziali ad essa correlati.
L’infermiere conosce il progetto diagnostico-terapeutico per le influenze che questo ha sul percorso
assistenziale e sulla relazione con l’assistito.

articoli

L’infermiere riconosce il valore dell’informazione integrata multiprofessionale e si adopera affinché
l’assistito disponga di tutte le informazioni necessarie ai suoi bisogni di vita.

20
20--21
21--22
22--23
23--24
24--32
32-33
33--36

L'infermiere aiuta e sostiene l’assistito nelle scelte, fornendo informazioni di natura assistenziale in
relazione ai progetti diagnostico-terapeutici e adeguando la comunicazione alla sua capacità di
comprendere.
L'infermiere si impegna a promuovere la tutela degli assistiti che si trovano in condizioni che ne
limitano lo sviluppo o l'espressione, quando la famiglia e il contesto non siano adeguati ai loro bisogni.
L'infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico dell’assistito mette in opera tutti i mezzi per
proteggerlo, segnalando le circostanze, ove necessario, all'autorità competente.
L'infermiere tutela la volontà dell’assistito di porre dei limiti agli interventi che non siano
proporzionati alla sua condizione clinica e coerenti con la concezione da lui espressa della qualità di
vita.
L’infermiere, quando l’assistito non è in grado di manifestare la propria volontà, tiene conto di quanto
da lui chiaramente espresso in precedenza e documentato.
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Le relazioni
(…) L’intimità è un lusso che un vecchio come me non si può
permettere, quando ogni mattina vengono in due a
cambiarti il pannolone”.
Licalzi L., Che cosa ti aspetti da
me?, BUR Rizzoli 2006
Venturino M., Che cosa sognano i pesci rossi,
rossi, Ed Mondadori, 2005

(…)

Mi chiamo Pierluigi Tanesi, ho quarantacinque
anni e sono un dirigente d’azienda (…) O meglio,
ero Pierluigi Tanesi, avevo quarantacinque
anni ed ero dirigente d’azienda. Adesso credo
di essere il numero sette, almeno sento che
32
così mi chiamano.”
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Le relazioni
“(…) qualche infermiera è gentile, ma anche la gentilezza
ormai mi infastidisce, soprattutto se, come capita
spesso in questa casa di riposo, è sporcata da un velo
di ipocrisia, o di pietà, che per me è peggio.
Quasi tutte mi danno del tu, mi lavano sbrigative e mi
siedono su una carrozzella sghemba.
Le più gentili mi trattano come un bambino o un
minorato mentale, le altre come un pesante oggetto
da spostare. E ieri un’ausiliaria che si chiama Lina, Tina
o Pina, non so, che mi ha detto che sono scemo.”
Licalzi L., Che cosa ti aspetti da me?, BUR Rizzoli 2006
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Organizzazione e cooperazione
34

“La riflessione sull’organizzazione è una riflessione sulla
capacità degli esseri umani di cooperare nell’ambito di
sistemi molto più complessi e sul modo migliore di
sviluppare queste capacità”
“Se non è possibile dirigere con regole e ordini, è
giocoforza riesaminare ciò che muove il comportamento
umano, più precisamente, il modo in cui si riescono a ottenere
delle convergenze e quel coordinamento che sono
indispensabili a una cooperazione efficace”

M. Crozier

34
34
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Organizzazione e comunicazione
35

Se i professionisti comunicano poco tra loro, ogni comunicazione
individuale verso il paziente sarà difficile sia perché priva di
informazioni globali, sia perché suscettibile di essere smentita.
Se si comunica poco, inoltre, non si percepirà l’evoluzione del
paziente e la stessa comunicazione individuale rischierà di essere
poco pertinente, inefficace o controproducente.
35
35

Organizzazione e comunicazione
L'importanza del rapporto tra il medico e il paziente nel
definire il percorso clinico viene ampiamente riconosciuta
dagli italiani. Tanto che una cattiva comunicazione tra
operatori sanitari e malati avrebbe forti conseguenze in
termini di ritardi nella prima diagnosi (lo pensa il 92,2%),
nello stabilire la terapia più efficace (91,3%), arrecando al
malato danni psicologici come ansia o depressione (85,7%),
causando la prescrizione di trattamenti sbagliati (85,1%). E il
63,4% degli italiani ritiene che, anche nel caso in cui una
persona sia colpita da una malattia grave, il medico dovrebbe
comunicare la diagnosi direttamente al paziente, anche nei
casi peggiori.
36
Censis, 2 0ttobre 2012, http://www.forumbm.it
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Etica istituzionale e organizzativa
• Etica istituzionale ed etica organizzativa stanno diventando
temi sempre più familiari quando si parla dei sistemi sanitari
attuali.
• I meccanismi organizzativi di finanziamento, di progettazione
strutturale, e le caratteristiche del rapporto di lavoro dei
dipendenti, costituiscono le principali aree in cui le sfide etiche
e i conflitti di valore si dimostrano crescenti.
• Le tensioni create da differenze di valori organizzativi,
individuali e professionali sono sempre più evidenti.
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Umanizzare le cure
Panopticon di cui in: M. Foucault, Sorvegliare e punire, 1975

Condivisione forzata di spazi - pigiama/divisa -ritmi imposti
(pasti, visite) - regole - divieti - controllo - libertà limitata - perdita
di ruolo e contatti sociali
“La logica carceraria dell’istituzione
ospedaliera non deve essere
dimostrata più di tanto”
Quaranta G., L’uomo negato, Franco Angeli Editore, Milano, 1984

38
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La relazione col paziente

Umanizzazione-Un Medico, un Uomo.flv
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Il rispetto della dignità
“Senza dignità, l’individuo non esiste più come soggetto, egli si
inscrive in un processo di reificazione. Allo stesso modo senza
libertà, l’individuo non esiste come soggetto poiché perde la
possibilità di affermarsi in quanto tale”
M. Marzano, Je consens, donc je suis… Presses Univeristaires de France, Paris, 2007

40
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Il rispetto della dignità

La Forza Della Mente TAC.mp4
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Il rispetto dei diritti
La Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (1998) definisce la

RISERVATEZZA:
“il diritto di un individuo, nel rispetto della legge, alla privacy
personale e informativa, compresa quella dei dati sanitari“.
UNA COMPETENZA PROFESSIONALE

42
In Butts J.B, Rich K.L., (2012) Nursing Ethics. Across the Curriculum and Into Practice. Third Edition, Jones & Bartlett Learning, Burlington, pag. 351
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Il rispetto dei diritti
Oltre all’autonomia i diritti che rientrano nel ambito della privacy
includono il diritto della persona di essere protetto dal fatto che
sia limitato l'accesso fisico e di informazione da parte di altri.
Allen (come citato da Beauchamp & Childress, 2009) ha
descritto quattro tipi di privacy che prevedono un accesso
limitato:
Privacy informativa: comunicazioni o informazioni
Privacy fisica: per quanto riguarda gli spazi personali
Privacy decisionale: per quanto riguarda le scelte personali
Privacy di proprieta’: interessi della proprieta’, compresi gli
interessi per quanto riguarda i tessuti del corpo, il proprio nome
43
etc
Beauchamp T,L., Childress J.F., (2008) Principles of biomedical ethics (6th ed) Oxford University Press, New York

Privacy relazionale
Beauchamp e Childress alla lista di Allen aggiungono un quinto tipo:

la privacy relazionale o associativa.
Questo tipo di privacy rappresenta un'ammissione del fatto che
le persone prendono decisioni nel contesto di relazioni intime e
dipendono da altri che sono coinvolti con la loro decisione
privata.
… ricordiamo anche gli altri principi etici di Beauchamp e Childress:

AUTONOMIA - BENEFICENZA- NON MALECIFIALITA’ -GIUSTIZIA –
EQUITA’

44
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Riservatezza e segreto professionale
Due articoli nel Codice deontologico (2009)
CDI - Articolo 26
L'infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamento dei
dati relativi all’assistito. Nella raccolta, nella gestione e nel
passaggio di dati, si limita a ciò che è attinente all’assistenza.
CDI- Articolo 28
L'infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo
giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta
del rapporto di fiducia con l'assistito.
45

Il codice delle infermiere inglesi
- Devi rispettare il diritto di riservatezza delle persone
- Devi assicurarti che le persone siano informate su
come e perché le informazioni sono condivise da coloro
che forniscono loro cure

= Riservatezza

- Devi divulgare le informazioni, se credi che qualcuno
può essere a rischio di danno, in linea con la legge del
paese in cui svolgi attività

46
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Il codice delle infermiere inglesi

Non è accettabile per gli infermieri e le ostetriche:
• discutere di questioni relative alle persone che hanno in cura al di
fuori del setting clinico
• discutere un caso con i colleghi in pubblico dove possono essere
ascoltati
• lasciare incustoditi i record dove essi possono essere letti da persone
47
non autorizzate

Gli standard delle infermiere canadesi
Gli infermieri hanno l’ obbligo etico di
rivelare informazioni in situazioni che
comportano un rischio sostanziale di
danno significativo alla salute o alla
sicurezza del cliente o altri. In queste
situazioni, gli infermieri utilizzano un

processo decisionale etico
prima di divulgare informazioni
riservate. Quando possibile, questo
processo implica la consulenza con
colleghi esperti.

In tutti i casi in cui la divulgazione
di informazioni riservate è
necessaria, gli infermieri devono
limitare la quantità di informazioni
comunicate e il numero di persone
informate al minimo necessario per
soddisfare gli obblighi giuridici ed
etici.

48
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Privacy: un diritto
…tutto ciò che concerne la vita privata e l’intimità personale.
Il codice in materia di protezione dei dati personali, Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (art 2 finalità, paragrafo1) garantisce che il trattamento dei dati
personali si svolga nel

rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali,
nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

49

Privacy: un diritto
DA

A

Segreto professionale, riservatezza

Diritto fondamentale dell’individuo

Informazioni ‘segrete’

Parte integrante del rispetto per
l’individuo

Mero rispetto della legge

Informazioni su cui l’assistito vuole
mantenere il controllo
(autodeterminazione)
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Portatori di posizione di
garanzia nei confronti
dei pazienti affidati (…)
posizione di protezione
(…) dovere giuridico (…)
di provvedere alla
tutela di un certo bene
giuridico contro
qualsivoglia pericolo
atto a minacciarne
l’integrità (…)
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Chi diffonde informazioni altrui ricevute in confidenza è tenuto a
risarcire il danno, anche morale, causato alla persona interessata 52
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E l’organizzazione?…
Permane la reale esigenza di rivedere l’articolarsi dei comportamenti burocratici
sedimentatisi nel tempo e nella struttura formale dell’organizzazione.

21 gennaio 2011
Cittadinanza Attiva

53
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Agenti etici nell’organizzazione
ECCESSO DI SPERSONALIZZAZIONE ISTITUZIONALE

(cioè di chiusura, di impersonalità,

di centralizzazione)

vi è una focalizzazione

eccessiva, non necessaria, sulla istituzione
stessa a scapito delle esigenze di ogni singolo paziente.
Potremmo dire che esiste un eccesso di disabilità (excess of disability
= questo termine si riferisce alla disabilità che è presente al di là di quello che ci si
aspetta dalla malattia o condizione. In generale, l'assistenza sanitaria ha soluzioni
per affrontare i problemi che possono causare disabilità in eccesso)

per il

malato dovuto all’organizzazione.
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Borsato P., 2012, prefazione a Vigorelli P. Aria nuova nelle case per anziani. Progetti capacitanti. Franco Angeli
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Agenti etici nell’organizzazione
ECCESSO DI COSTRIZIONE ORGANIZZATIVA INTERNA

All’eccesso di istituzionalizzazione si può sommare un eccesso di
costrizione organizzativa (cioè di rigidità, meccanicità, regolamentazione).
L’eccesso di costrizione organizzativa o parcellizzata ha un
impatto negativo sugli attori principali. E’ certamente
controproducente per i pazienti (…) ma anche per il personale
di assistenza cui spetta, tra l’altro, il compito di farli
rispettare.
Succede che gli operatori vedano ridursi il loro tempo di
interazione e che non possano far fronte alle esigenze
organizzative senza un atteggiamento impositivo verso i
pazienti più deboli.
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Agenti etici nell’organizzazione
L’importanza di vedere per poter agire e modificare le
cose è generalmente riconosciuta in ambito
organizzativo: l’ambiente organizzativo non è un dato,
ma attivato [enacted = Weick K.E., 1979, The social psychology of organizing;
“The central premise of the enactment perspective is that organizations create the
environments that subsequently ..”]

dagli attori stessi.

56

28

15/04/2014

Agenti etici nell’organizzazione

C. Escher, Encounter (1944)

“Il vero ostacolo al cambiamento non è di ordine pratico, ma anzitutto di
consapevolezza, di visione, quindi è importante emanciparsi dalla
“miopia” che di fatto sta dietro lo schema istituzionale abitudinario”
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Borsato P., 2012, prefazione a Vigorelli P. Aria nuova nelle case per anziani. Progetti capacitanti. Franco Angeli

Analisi di casi
•
•
•
•
•

Rispetto della dignità
Rispetto dei diritti
Relazione tra professionisti
Relazione sanitari/paziente
Coinvolgimento del paziente
• Consenso informato
• Decisioni di fine vita
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