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Perché siamo qui?
Responsabilità ed etica professionale di fronte ai nuovi
scenari:
emergere di nuove situazioni legate al progresso
scientifico
variazione del quadro epidemiologico
più larga possibilità di scelta/rifiuto di trattamenti
alla luce della normativa vigente,
deontologico, dei principi etici

del

codice

Perchè siamo qui?
Alla luce dei nuovi scenari analizzare processi per poter
pianificare una attività assistenziale:

che ponga l’assistito costantemente al centro
dell’organizzazione sanitaria
attraverso il ruolo di advocacy dell’infermiere
le competenze e le responsabilità professionali

Tra legge, deontologia ed etica
Il diritto regola i comportamenti del cittadino (legge)

La deontologia quelli del professionista (valori)

L’etica orienta i comportamenti
della persona
(principi, paradigmi)

Etica

Deontologia

Diritto

Il Codice deontologico
Un Codice di etica professionale svolge una
fondamentale funzione interna al gruppo dei
professionisti: fornisce la “bandiera” sotto la
quale il gruppo si riconosce e si coagula.
Ciò avviene perché il Codice propone i valori
della professione, e fissa le norme che
stabiliscono i doveri ( e le responsabilità) per le
diverse situazioni.
I valori indicano quel che è buono, prezioso o
importante, ossia gli ideali o i modelli nobili cui
aspirare.
Modificare l’ambiente culturale, creando così
le condizioni di proponibilità e di possibilità di
certe azioni.

COMPETENZA

La competenza
Un esperto (professionista) è competente perché:

padroneggia rapidamente e con sicurezza
le situazioni più correnti
è capace di coordinare e differenziare i
suoi schemi di azione e le sue conoscenze
per far fronte a situazioni inedite
(Bastien H., Psicologia dell’apprendimento, La Scuola, Brescia, 1954)

La competenza
Etimologia
Il sostantivo competenza deriva dal verbo competere, di
origine latina (cum-petere), sta ad indicare un’azione di
“andare insieme,far convergere in un medesimo punto”;
anche nell’accezione di gareggiare o di mirare ad un
medesimo obiettivo.

Collaborazione

D’altra parte, “competente” è anche colui che ha autorità in
un certo ambito. Un soggetto competente è dunque
qualcuno considerato adeguato, che ha legittima
giurisdizione, che ha facoltà di giudicare qualcosa e che,
quindi, “se ne intende”

Appropriatezza
(Dizionario etimologico della lingua italiana”–Cortelazzo e Zolli –Zanichelli -1994)

La competenza

Attività

“Un insieme riconosciuto e provato, delle rappresentazioni,
conoscenze, capacità e comportamenti mobilizzati e
combinati in maniera pertinente in un contesto dato”
(Le Boterf, G.,1990, De la compétence: Essai sur un attracteur étrange, Les Ed. de l’Organisation)

Risultati
“La competenza è essenzialmente ciò che una persona
dimostra di saper fare (anche intellettualmente) in modo
efficace, in relazione ad un determinato obbiettivo, compito
o attività in un determinato ambito disciplinare o
professionale.
Il risultato dimostrabile ed osservabile di questo
comportamento competente è la prestazione o la
performance”
(Drago R., 2000, La nuova maturità, Centro studi Erickson)

La competenza presume…
Glossario dell’Educazione degli Adulti INVALSI – ONEDA:
1.

Comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e
capacità personali, sociali e/o metodologiche, in
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo
professionale e/o personale (responsabilitàautonomia)

2.

Patrimonio complesso di conoscenze, abilità e risorse
individuali di cui un soggetto dispone per realizzare il
proprio sviluppo professionale, per affrontare in modo
efficace l’inserimento socioculturale e lavorativo

3.

Mix specifico di risorse cognitive e/o emotive, e/o
relazionali, e/o sociali, e/o tecnologiche, e/o
professionali agibili dall’individuo in relazione a diversi
contesti e processi
…e presume…

La competenza presume…
4.

La competenza è una dimensione che va al di là del
possesso di conoscenze, saperi e capacità di uso,
include:
1.

Competenze cognitive, riferite all’uso di teorie e
concetti come anche al sapere informale tacito
acquisito attraverso l’esperienza

2.

Competenze funzionali, riferite a quello che una
persona deve essere in grado di fare quando
lavora in un ambito dato

3.

Competenze personali, sapere come
comportarsi in una data situazione specifica

4.

Competenze etiche, riferite al possesso di valori
personali e professionali

Codice deontologico
Art 11

L'infermiere fonda il proprio operato su
conoscenze validate e aggiorna saperi
e competenze attraverso la formazione
permanente,
la
riflessione
critica
sull'esperienza (…)

Abbiamo parlato di ETICA…
Definizione descrittiva: ciò che è riconosciuto
appartenere a una data moralità ovvero ad
una speciale istituzione sociale distinta da
altre istituzioni normative come il diritto o
l’etichetta. Esistono diverse moralità finalizzate
al mantenimento della pace sociale.

Definizione valutativa: ciò che è giusto (quali
corsi d’azione, o caratteri, sono da
perseguire).

Quando serve?
Quando esistono
differenti corsi d’azione
le cui conseguenze
interessano esseri
senzienti (o altro) per i
quali le cose possono
andare meglio o
peggio a seconda
delle scelte operate.

INFERMIERE : AGENTE MORALE

Quando serve?

Quando serve?

Quando serve?

L’etica professionale
To cure, curare: significa fare una
diagnosi e stabilire il percorso terapeutico
più idoneo per aggredire e sconfiggere…
che cosa? Una malattia (complemento
oggetto)!
To care, prendersi cura:
significa ascoltare, accogliere,
conoscere… chi? Una persona malata
(soggetto) e solo allora fare una diagnosi
e ideare un percorso terapeutico
E, come vedremo, ADVOCACY
RUOLO DI GARANZIA NELLA FRUIZIONE DI
UN DIRITTO

I principi bioetici
AUTONOMIA: rispetto per l’autodeterminazione del
paziente

BENEFICIALITÀ: fare il bene del paziente
NON MALEFICIALITÀ: non fare il male del paziente
GIUSTIZIA (DISTRIBUTIVA): promuovere un’equa
distribuzione delle (limitate) risorse.
[T. Beauchamp e J. Childress, Principles of biomadical ethics, 1979;
Traduzione italiana: Principi di etica biomedica, Le Lettere 1999]

Come vedremo… nel processo decisionale…

Il principio di autonomia
Il paziente deve essere considerato, in linea di
principio, come “capace” (intendere, volere,
esprimere le proprie scelte… pur tenendo conto delle
reali condizioni cliniche limitanti) dolore, dispnea, depressione, ecc.)
(

AUTODETERMINAZIONE

Il principio di autonomia
1 febbraio 2004

Il principio di beneficialità
Si deve fare o promuovere il bene dell’assistito.
E’ eticamente giustificata ogni prassi clinica o
assistenziale idonea a realizzare il bene o il migliore
interesse del malato.

In base a quali parametri
definire il bene
del paziente?
In caso di conflitti a chi
spetta questa
decisione?

Il principio di non maleficienza
E’ eticamente ingiustificata ogni prassi clinica o
assistenziale suscettibile di recare danno al
malato.
Terapie di provata efficacia: ma anche in questo
caso possiamo domandarci…

“Sto veramente
facendo il bene
del mio
paziente?”

Il principio di giustizia
E’ eticamente giustificata ogni prassi clinica o
assistenziale realizzata in attuazione di una politica
sanitaria che garantisce l’equa distribuzione di oneri e
vantaggi e l’accesso alle cure mediche in condizioni
di equità.
I sanitari sono responsabili di un’equa distribuzione
delle risorse disponibili.

Per poter decidere: importanza del
consenso informato
Perché tra un principio/diritto affermato
universalmente e le prassi concretamente attuate
spesso esistono
differenze talvolta abissali?

L’importanza del consenso informato

Quindi chi deve decidere ?

Chi ha deciso ?

RIFIUTO DELLE CURE

TESTIMONE DI GEOVA

MINORE

Il consenso è sempre ‘informato?

Il ruolo dell’infermiere:
caring e advocacy

L’etica della cura
La cura è comunemente individuata come un
atto benevolo: se una persona è premurosa, è
preoccupata di prendere in considerazione o
aver considerazione per qualcuno, di portare
aiuto e conforto si dice che ‘ha cura’
Un obiettivo di cura ‘buono’ può prescindere
dal risultato?
Buono per chi: il destinatario, il sistema, i
professionisti, la società?

L’etica della cura
Capostipiti Nel Noddings e Carol Gilligan

“Le donne, dunque, non solo si definiscono
nel contesto dei rapporti umani, ma si
giudicano, anche, in base alla propria
capacità di prendersi cura delle cose e delle
persone. Il posto della donna nel ciclo della
vita dell'uomo è sempre stato quello di
nutrice, governante, collaboratrice, la sua
funzione quella di tessere pazientemente la
rete di rapporti, sui quali a sua volta si
appoggia”.
C. Gilligan, Con voce di donna. Etica e formazione della personalità, Feltrinelli, 1991

Quesiti aperti
Se l’etica della cura - indicata come caratteristica
femminile - viene chiamata a sostegno della
relazione col paziente come si può declinare,
totalmente, in una popolazione di professionisti
(826.348 gli iscritti alla FNOCeO e all’IPASVI) che
vede il 42% di presenza maschile, con una punta
del 62% per i medici e il 29% per gli infermieri?

Il caring: prendersi cura
Costitutivo del nursing
Valore aggiunto e nobile dell’assistenza infermieristica
Difficile da definire in maniera univoca (per differenti prospettive)
Attitudine soggettiva (Morse 1990)
Valore morale (Watson 1988 – 2006 - 2010)
Competenze nell’azione pratica (Corbin 2008, Maben 2008)
Relazione infermiere-paziente (Finfgeld-Connet 2008)

Caring: attitudine soggettiva
Se il caring è una attitudine soggettiva di un
professionista, quanto è importante la prospettiva
di cura?
A quali valori, principi etici e/o bioetici fa
riferimento?
Per esempio: quanto conterà la volontà di un
paziente in disaccordo coi curanti?

Il caring: valore morale

Il caring: valore morale
L’empatia, la caritas, l’amore idealizzato, individuati
come valori morali del caring, quando anche
presenti, sono sufficienti a garantire un reale
coinvolgimento del paziente?
Non potrebbero invece mascherare forme di
paternalismo/maternalismo in nome di una
beneficenza individuata unicamente dal personale
sanitario?

Il caring: competenza tecnica
La competenza tecnica e soprattutto
emozionale di un professionista, riferita al caring,
in che cosa consiste?
Quali ne sono le caratteristiche peculiari?
Per esempio: è vera competenza l’adesione
standardizzata a linee guida, procedure,
protocolli, disposizioni che non includano variabili
soggettive e specifici bisogni/volontà del
paziente?

Quando la tecnica diviene un
boomerang
‘Ostinazione in trattamenti da cui non si possa
fondatamente attendere un beneficio per la salute
del malato e/o un significativo miglioramento
della sua qualità di vita’ (c.d. accanimento terapeutico):
Interventi chirurgici
Accertamenti diagnostici
PEG
Ventilazione meccanica
Rianimazione CP
…

Il caring: relazione
“Sembra altamente improbabile che ogni
paziente che entra in ospedale con un
particolare problema medico (…)
vorrebbe che i molti infermieri che si
occupano di lui durante il suo ricovero
facciano seri sforzi per 'entrare nel suo
spazio di vita' o cerchino di formare un
rapporto coinvolgente del tipo 'Io-Tu‘”
H. Kuhse

COMPETENZA

Quale relazione?

Il caring: una voce critica
John Paley ‘a slave morality’:
attacco al modello medico-scientifico, motivato
dal risentimento, e progettato per stabilire la
superiorità infermieristica
non rappresenta sempre/necessariamente una
virtù
appare un atteggiamento/valore non realistico
da intraprendere

L’advocacy: tutelare
Tutela, patrocinio, supporto attivo dato a una causa
importante sempre più usato per descrivere la
natura del rapporto infermiere-paziente.
Nel Codice deontologico degli infermiere (2009),
negli articoli che sviluppano i temi della tutela della
persona e dei suoi diritti, della protezione in caso di
maltrattamento, del rispetto delle volontà, della
denuncia degli abusi e delle carenze organizzative.
L’ ‘etica della cura’, quindi, non
può essere
sufficiente se sganciata dall’etica della tutela.

Decisioni - Tutela

L’advocacy: tutelare
Certamente quando l’infermiere valorizza il
diritto alla partecipazione e l'autonomia di
un paziente, si sta preoccupando del suo
benessere e dimostra di prendersene cura,
di occuparsi di lui anche in senso
relazionale,
mentre non sempre può valere il contrario

L’advocacy: tutelare
La maggior parte delle attività, non è attività
individuale e isolata ma il prodotto delle azioni di più
persone, non sempre in accordo sia sulle modalità del
processo decisionale che sulle decisioni assunte
clinical decision making che coinvolge i vari
professionisti
shared decision making che coinvolge i
professionisti e il paziente
Aspetti meno ‘tecnici’ e più morali.

Advocacy CDI (2009)
20- 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.
21- 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(..)
23-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.
24- L'infermiere aiuta e sostiene l’assistito nelle scelte, fornendo informazioni
di natura assistenziale in relazione ai progetti diagnostico-terapeutici (…)
32- L'infermiere si impegna a promuovere la tutela degli assistiti (…).
36-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.
37-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.

Advocacy

Tra decisioni, conflitti e tutela
- La gestione delle incertezze
Le scelte sono il risultato di decisioni
(de-cidere) che escludono alcuni percorsi
per intraprenderne altri, in un quadro di
‘incertezza’ e di razionalità limitata.

Tra decisioni, conflitti e tutela
I medici ‘inducono’ l’organizzazione
Gli infermieri ‘gestiscono’ l’organizzazione

Tra decisioni, conflitti e tutela
- La competenza necessaria
Scoperte scientifiche, tecnologiche, nuovi
farmaci e tecniche, mutare del quadro
epidemiologico, rinnovato scenario sociale e
multiculturale…
emergere di problemi ‘nuovi’ anche sotto
l’aspetto etico e bioetico.
Necessità di ‘nuove competenze’.

Tra decisioni, conflitti e tutela
-

Il deficit di potere del paziente
Il ‘dare voce’ al paziente significa, per tutto il
personale sanitario, introdurre in misura variabile,
ma certa, dei gradi di imprevedibilità e di
incertezza dentro l’operare quotidiano.

Contesto decisionale squilibrato, in cui il paziente
può rappresentare un terzo attore ‘scomodo’

Tra decisioni, conflitti e tutela
-

Salute anziché sanità
“Un conflitto di interesse è un insieme di
condizioni per cui un giudizio professionale
concernente un interesse primario tende ad
essere indebitamente influenzato da un
interesse secondario”
[Thompson D. Understanding financial conflict of interest. New England Journal of Medicine, 1993; 329: 573-576]

Interventi e prestazioni sanitarie
Informazione scientifica
Libera professione
….

Allocazione di (scarse) risorse

Decisioni: cosa mettere al centro?

Criteri oggettivi

Criteri soggettivi

Un dato di fatto…
(..) Anche i medici muoiono, ma non lo fanno come tutte le altre persone. Non
ricevono più cure rispetto alla maggior parte degli statunitensi. Sanno
esattamente cosa sta per succedere, sanno quali scelte hanno a
disposizione. Di norma possono accedere a tutte le cure mediche che
desiderano, ma preferiscono non entrare nel gorgo e andarsene in punta
di piedi (…)
Ken Murray, A proposito di accanimento terapeutico e di cure di fine vita, articolo pubblicato su "Internazionale" n. 968 del 28 settembre
2012, pp. 57-59

INFATTI…

Statunitensi che danno indicazioni sul tipo di
assistenza desiderato per il fine vita
20% = persone comuni
65% = medici o ex studenti di medicina
[Medici o ex studenti di medicina che hanno partecipato al
Johns Hopkins precursors study, 2009]

Il disagio etico…ha vari volti

Gli infermieri vivono conflitti quotidiani come disagio
etico per :
1.

differenze nella definizione di adeguatezza delle
cure tra i professionisti, l’istituzione e la comunità;

2.

differenze degli orientamenti filosofici di infermieri,
medici e altri professionisti sanitari coinvolti nella
cura del paziente;

3.

mancanza di rispetto per la conoscenza e le
competenze degli infermieri e la loro difficoltà nello
svolgimento del ruolo di tutela del paziente.

“Human rights theories and methods, however imperfect, appear to be the only contender to fill these gaps”

Le teorie e i metodi dei diritti umani, per
quanto imperfetti, sembrano essere l'unica
possibilità di colmare queste lacune.
(H. Muir Watt, Private International Law Beyond the Schism, in “Trasnational Legal Theory”, 3, 2011, p. 354)

Nella pratica: dissonanza

Scavare nella dissonanza

Scavare nella dissonanza

Scavare nella dissonanza

Strategie degli infermieri
Quali strategie mettono oggi in atto gli
infermieri?
Che ruolo privilegiano?
Quali tendenze emergono?
Strategia di adesione (compliance strategy)?
Strategia di probità/etica (integrity strategy) ?

Perché cooperare…
Etica della cura e caring insufficienti
Advocacy incontra difficoltà
Il ‘difetto’ sembra risiedere anche nella
mancanza di cooperazione vera tra i
professionisti che, se impegnati in logiche di
contrapposizione, finiscono per mettere
all’angolo - anziché al centro - il paziente.

Perché cooperare…
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Perché cooperare…

Sensemaking
‘creazione di senso’ comune nell’attività svolta

dai miti al significato delle organizzazioni sociali

Ricordando la legge…

…e il Codice deontologico
LE RELAZIONI COI COLLEGHI, PERSONALE DI SUPPORTO E
ALTRI PROFESSIONISTI SONO FONDAMENTALI
Articolo 14
L’infermiere riconosce che l’interazione fra professionisti e
l'integrazione interprofessionale sono modalità fondamentali per
far fronte ai bisogni dell’assistito.
Articolo 23
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.
Articolo 41
L'infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori di cui
riconosce e valorizza lo specifico apporto all'interno dell'équipe.

