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Alla fine della vita:

problemi etici

«Tu sei importante perché sei tu, e sei importante fino 

all´ultimo momento della tua vita. Faremo ogni cosa 

possibile non solo per permetterti di morire in pace, 

ma anche per farti vivere fino al momento della tua 

morte»
Cicely Saunders, Vegliate con me. Hospice. Un'ispirazione per la cura della vita, Edb, Bologna, 2008

Una delle criticità maggiormente evidenziate dai 

cittadini nell’accesso ai servizi sanitari è, a volte, la 

discontinuità delle cure, ovvero il “vuoto”

assistenziale, talora percepito come abbandono, 

quando sono necessarie per la cura molteplici 

interlocutori o modalità assistenziali
Regione Lombardia Gruppo di lavoro sulla continuità assistenziale - 2007



La fine della vita

� Prevenire e contrastare il dolore, 
alleviare la sofferenza

� Assistenza e cure palliative

� Tutela delle volontà dell’assistito

� Interventi proporzionati

� Qualità della vita

� Volontà espresse in precedenza

Alla fine della vita



Fine vita: dare un senso

� Non è un insuccesso della vita

� E’ la medicina che lo considera un 
insuccesso

� Non è assistenzialismo (‘badante’, ‘sociale’)

� I professionisti devono essere 
particolarmente preparati e competenti

Alla fine della vita



Alla fine della vita

Alla fine della vita



Per quanto riguarda il paziente 
oncologico, uno studio condotto 
negli anni 2009/2010 ha 
evidenziato, tra l’altro, che (solo) 
il 48% dei pazienti è giunto nella 
fase terminale della malattia con 
un livello di informazione 
adeguato sulla diagnosi, ma 
quasi nullo sulla prognosi.

Carboni R. et alii, “Informazione e consapevolezza di diagnosi e prognosi nel 
malato oncologico terminale: quali risvolti nel processo di cure domiciliari?”
Atti Congresso Nazionale SICP 2011, all’indirizzo: 
www.aimgroupinternational.com/2011/sicpnazionale/atti/.../CARBONI.p.

La consapevolezza

Per quanto concerne i pazienti presi in 
carico dalle Cure Palliative a livello 
domiciliare in una analisi del 2010 è stato 
evidenziato che: 

- soltanto il 10% dei pazienti presentava 
una completa consapevolezza di
terminalità, 

- il 41% aveva una adeguata 
consapevolezza della diagnosi, ma 
sovrastimava la prognosi,

- il 37% era consapevole della diagnosi 
oncologica, ma aveva una vaga 
conoscenza della prognosi 

- il 12% non aveva nessuna 
consapevolezza. 

Bovero A., Torta R. (2010) “Consapevolezza di prognosi in pazienti oncologici terminali a domicilio: analisi 
dei risultati” La Rivista Italiana di Cure Palliative, numero 4, pp.40- 45 all’indirizzo: 
www.sicp.it/sites/default/files/ao3_40.pdf  

La consapevolezza



Codice deontologico infermiere 2009

Articolo 34

L'infermiere si attiva per prevenire e contrastare il dolore
e alleviare la sofferenza. Si adopera affinché l’assistito 
riceva tutti i trattamenti necessari. 

Articolo 35

L'infermiere presta assistenza qualunque sia la 
condizione clinica e fino al termine della vita all’assistito, 
riconoscendo l'importanza della palliazione e del 
conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale, 
spirituale.

Articolo 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.

Codice di deontologia medica 2014

Consenso e dissenso informato

Art 33- Informazione e comunicazione con la persona assistita

Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante 
legale un’informazione comprensibile ed esaustiva sulla 
prevenzione, sul processo diagnostico, sulla diagnosi, sulla 
prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-
terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui 
comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di 
cura.

Art. 35 – Consenso e dissenso informato

(…) Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre 
modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso 
del paziente(…).

Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal 
minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano.

IL PRESUPPOSTO DEL PROCESSO DI CONSNSENSO INFORMATO E’

UNA INFORMAZIONE COMPLETA E ADEGUATA FORNITA DAL 

MEDICO AL PAZIENTE



Bioetica: le diverse posizioni

� Bioetica cattolica

Sacralità della vita

La vita è un dono

Inviolabilità della vita

Richiamo alla legge naturale

Indisponibilità del proprio corpo

� Bioetica laica

Qualità della vita

Autodeterminazione 

Disponibilità del proprio corpo

� Eccesso diagnostico terapeutico
(accanimento terapeutico)

� Rifiuto delle cure

� Desistenza terapeutica

� Suicidio assistito

� Sedazione terminale

� Eutanasia

La semantica



ECCESSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO
(ACCANIMENTO TERAPEUTICO)

Ostinazione in trattamenti che cercano di 
prolungare la vita del malato senza 

garantirgli alcun beneficio terapeutico né
migliorare la sua qualità di vita.

Codice di deontologia medica 2014

Art. 16 – Procedure diagnostiche e interventi terapeutici non proporzionati

Il medico, tenendo conto delle volontà espresse dal paziente o dal suo rappresentante 
legale e dei principi di efficacia e di appropriatezza delle cure,non intraprende nè insiste in 
procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente
non proporzionati, dai quali non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio 
per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita.

Il controllo efficace del dolore si configura, in ogni condizione clinica, come trattamento 
appropriato e proporzionato.

Il medico che si astiene da trattamenti non proporzionati non pone in essere in alcuna caso 
un comportamento finalizzato a provocare la morte.

RIFIUTO DELLE CURE

Manifestazione di volontà negativa di un 
paziente, debitamente informato, in merito 
ad un intervento medico o ad alcune sue 
modalità.

…ancora CDM /2014 art 16 – Procedure diagnostiche e interventi 
terapeutici non proporzionati

Film suggerito «Di chi è la mia vita»

«Quando morire»



2012- Il rifiuto delle cure del Cardinal Martini

BEPPE ENGLARO a vieni via con me, in ricordo di Eluana - YouTube.flv

Film suggerito  «Bella addormentata»

2004- ‘Sig.ra Maria’
2006- Piergiorgio Welby
2008-2009 Eluana Englaro



ABBANDONO/DESISTENZA TERAPEUTICA

La decisione da parte dei curanti di 
interrompere ogni trattamento che abbia 
come unico scopo quello di prolungare la 
vita del malato senza garantirgli alcun 
beneficio terapeutico né migliorare la sua 
qualità di vita

Film suggerito « La forza della mente»

ASTENSIONE DA/SOSPENSIONE DI TRATTAMENTO

Non attivazione o interruzione di atti 
terapeutici salvavita sulla base di una 
valutazione del medico che giudica quel 
trattamento inadeguato a migliorare le 
condizioni del malato o a procurargli, 
comunque, un beneficio - trattamenti futili 
o inappropriati -, o a seguito di rifiuto da 
parte del paziente, espresso in quel dato 
momento (o manifestato in precedenza in 
una direttiva anticipata) - rifiuto di cure.



SUICIDIO ASSISTITO

Atto posto in essere dal medico che mira 
a procurare la morte di un paziente 
prossimo alla fine, su sua richiesta, 
fornendogli un farmaco letale.

Benchè l’intervento del medico sia 
determinante, è il paziente che compie 
l’atto finale.

Film suggerito «Mare dentro»

EUTANASIA

Atto posto in essere dal medico, 
esclusivamente su richiesta 
esplicita e inequivoca del 
paziente prossimo alla fine, volto 
a procurare morte rapidamente 
e senza dolore. 

Lo scopo è quello di liberare il 
malato da una sofferenza da lui 
ritenuta insostenibile, 
riconosciuta come tale dal 
medico stesso.

Film suggerito «Million Dollar Baby»



SEDAZIONE TERMINALE

La riduzione intenzionale della vigilanza con 
mezzi farmacologici, fino alla completa 
perdita di coscienza, allo scopo di ridurre o 
abolire la percezione di un sintomo, altrimenti 
intollerabile per il paziente, nonostante siano 
stati messi in opera i mezzi più adeguati per il 
controllo del sintomo, che risulta quindi 
refrattario.

Differenze 

Sedazione Palliativa

Scopo: controllo dei 
sintomi

Farmaci e dosaggi:
adeguati allo scopo 
(controllo dei 
sintomi)

Risultato: controllo 
dei sintomi

Eutanasia

Scopo: morte del 
paziente

Farmaci e dosaggi:
adeguati allo scopo 
(morte del paziente)

Risultato: morte del 
paziente



Distress esistenziale…

La difficoltà di inquadrare clinicamente il Distress
Esistenziale, date le sue caratteristiche di quasi totale 
soggettività,  è alla base della resistenza a considerarlo 
un sintomo al pari degli altri nel momento in cui 
dobbiamo decidere sulla sua eventuale refrattarietà.

26

CNB



Le cure palliative

Io sottoscritto/a 

Nome ecognome…………………………………………………………………………………………………. 

Luogo di nascita…………………………………………….. Data di nascita………………………………

Domicilio………………………………………………Documento di identità…………………………….. 

nel pieno delle mie facoltà mentali e in totale libertà di scelta dispongo quanto segue. 

In caso di: 

- malattia o lesione traumatica cerebrale irreversibile e invalidante 

- malattia che mi costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano 
una normale vita di relazione 

chiedo di non essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico n a idratazione e alimentazione 
forzate e artificiali in caso di impossibilità ad alimentarmi autonomamente. 

Disposizioni particolari 

- autorizzo la donazione dei miei organi per trapianti         □ si  □ no 

Testamento biologico
La proposta della Fondazione Veronesi



Testamento biologico
La proposta della Fondazione Veronesi

Le presenti volontà potranno essere da me revocate o modificate in ogni momento con successiva/e dichiarazione/i.

Luogo e data……………………………………..   Firma ……………………………………………………

Nomino mio rappresentante fiduciario il signore/la signora 

Nome e cognome………………………………………………………………………………………………….. 

Nato/a a…………………………………………………………..il…………………………………………………

Recapito telefonico………………………………………………………………………………………………. 

Residente a…………………………………………………………………………………………………………. 

Luogo e data………………………………………………………………….. ………………………………….

Firma del sottoscrittore………………………………………………………………………………………….. 

Documento di identità………………………………………………………………………………………….  

Firma del fiduciario………………………………………………………………………………………………. 

Documento di identità…………………………………………………………………………………………..  

Firma del testimone………………………………………………………………………………………………

Documento di identità…………………………………………………………………………………………. 

Le direttive anticipate di 
trattamento

� Dichiarazioni anticipate di trattamento

� Living will

� Testamento biologico

� Advance directives

� Proxy directives

� Testamento di vita

� Volontà previe di trattamento

� Carte di autodeterminazione



Convenzione Europea sui 
Diritti dell’Uomo e la Biomedicina
Consiglio d’Europa 04/04/1997; 
Ratificata dal Parlamento Italiano, 28 Marzo 2001 n. 145

Art. 5

Un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona 
interessata abbia prestato il proprio consenso libero e informato.

Tale persona riceve preliminarmente informazioni adeguate sulla 
finalità e sulla natura del trattamento nonché sulle sue 
conseguenze e sui suoi rischi.

La persona interessata può in qualsiasi momento, revocare 
liberamente il proprio consenso.

Art. 9

Saranno prese in considerazione le volontà precedentemente 

espresse nei confronti dell’intervento medico da parte di un 

paziente che, al momento dell’intervento, non è più in grado di 

esprimere la propria  volontà

Direttive anticipate e cultura cristiana

� Catechismo della Chiesa cattolica

2278 - L'interruzione di procedure mediche onerose, pericolose, 
straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati attesi può essere legittima. 
In tal caso si ha la rinuncia all'« accanimento terapeutico ». Non si vuole 
così procurare la morte: si accetta di non poterla impedire. Le decisioni 
devono essere prese dal paziente, se ne ha la competenza e la capacità, 
o, altrimenti, da coloro che ne hanno legalmente il diritto, rispettando 
sempre la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del paziente. 

� Testamento Vital (Conferencia Episcopal Espanola) G. Perico, 
Aggiornamenti Sociali, 11, 1992, 677-692

� Disposizioni del paziente (Caritas Svizzera) P. Cattorini, Sotto 
scacco.Bioetica di fine vita. Liviana Medicina, 1993, 93

� Disposizioni cristiane preventive del malato terminale
(Conferenza Episcopale Tedesca e Consiglio Chiesa Evangelica 
Tedesca) Il Segno – Documenti n. 19, 11/99, 634-639 Ed.
Dehoniane BO)



La posizione della chiesa evangelica

33
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La posizione dei cristiani valdesi



Il dibattito sulle direttive 
anticipate

Eutanasia
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ASSISTENZA AL MINORE:

problemi etici

Le scelte

� Quando si parla di ‘minori’ ci si riferisce a persone da 0 
a 18 anni 

� Solitamente si da per scontato che i genitori facciano 
‘buone scelte’ per quanto riguarda i figli

� In genere si discute sulle motivazioni delle scelte (merito) non 
si mette in discussione che debbano essere i genitori a fare le 
scelte (metodo)

� Complessità del concetto di autonomia: chi è autonomo e 
chi no?



� Sino a che punto un genitore può spingersi 
nelle decisioni che riguardano il corpo del 
proprio figlio?

� Diritti dei minori o sui minori?

Le scelte

� Condotta che riguarda se stessi

� Condotta che riguarda gli altri

� Competenze del minore che si sviluppano dalla 
propria personale esperienza

� Valutazione tecnica (medico)

� Valutazione morale (consenso informato)

Le scelte

Vi è sempre tutela?
Film suggerito «La custode di mia sorella»



Le scelte

Le scelte



Le scelte



Codice deontologico
infermiere 2009

� Art. 31 - L'infermiere si adopera affinché
sia presa in considerazione l'opinione 
del minore rispetto alle scelte 
assistenziali, diagnostico-terapeutiche e 
sperimentali, tenuto conto dell'età e del 
suo grado di maturità.

� Art 33 Il medico garantisce al minore elementi di informazione utili 
perché comprenda la sua condizione di salute e gli interventi 
diagnostico-terapeutici programmati, al fine di coinvolgerlo nel 
processo decisionale.

� Art 35 Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni 
espresse dal minore in tutti i processi decisionali che lo 
riguardano.

� Art. 37 Il medico, in caso di paziente minore o incapace, 
acquisisce dal rappresentante legale il consenso o il dissenso 
informato alle procedure diagnostiche e/o agli interventi 
terapeutici.

Codice di deontologia medica 2014



Interruzione delle cure pediatriche: 
parere del CNB (28 gennaio 2005)

� La decisione di interrompere trattamenti medici 
futili, non proporzionati, privi di alcuna credibile 
prospettiva terapeutica per il paziente va sempre 
ritenuta non solo lecita, ma eticamente doverosa, 
per impedire che l’azione medica si trasformi in 
accanimento terapeutico

� Deve essere presa con il consenso dei genitori del 
bambino, è in ultima istanza di esclusiva 
competenza del medico, che può eventualmente 
avvalersi del parere consultivo di un Comitato 
etico.
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LA DONAZIONE DI ORGANI:

problemi etici



I trapianti

�Con ‘trapianto’ si intende l’operazione 
con cui si inserisce un nuovo organo nel 
corpo di una persona.

� I trapianti si distinguono dagli ‘innesti’
che riguardano invece i tessuti (come la 
pelle), i quali non presentano problemi di 
vascolarizzazione.

�Anche il sangue è un tessuto, per cui 
una trasfusione è un ‘innesto’.



� L'inizio della storia dei 
trapianti viene fissata 
tradizionalmente nel III 
secolo d.C., quando la 
leggenda racconta che i 
medici gemelli Cosma e 
Damiano “sostituirono” la 
gamba del loro sacrestano, 
andata in cancrena, con 
quella di un moro etiope 
deceduto poco prima.

(sogno/miracolo)

Verso i trapianti

Verso i trapianti

� 1902 - Da un punto di vista scientifico la via dei trapianti è stata aperta nel 1902 
dal chirurgo francese Alex Carrel (premio Nobel per la medicina nel 1912 ) che 
ha messo a punto una tecnica per suturare i vasi sanguigni.

� 1940 - Ulteriore tappa è stata l’identificazione della compatibilità genetica tra 
individui consanguinei, fatta dall’inglese Peter Medawar, scoperta che ha 
portato poi a chiarire le cause di rigetto.

� 1954- Primo vero e proprio trapianto effettuato a Boston il 23 dicembre dal 
chirurgo Murray (premio Nobel per la medicina nel 1990) che eseguì un trapianto 
di rene da donatore vivente (il gemello) consanguineo e geneticamente 
identico al ricevente.

� 1963 - il prof. Thomas Starzl, eseguì a Denver (Colorado) il primo trapianto di 
fegato in un bambino di tre anni e il prof. J.D. Hardy, effettuò il primo trapianto di 
polmone. 

� 1966 - il prof. Lillhei eseguì il primo trapianto di pancreas

� 1967 – il 3 dicembre è iniziata l’era dei trapianti con il primo
trapianto di cuore eseguito da Christian Barnard in Sud Africa.



Il trapianto è lecito

� Sulla “questione di principio” (il trapianto è lecito o 
no?), tutti (o quasi) si dichiarano concordi, sia i fautori del 
personalismo ontologico, secondo cui ogni essere 
umano è persona, sia i promotori di una nuova e 
diversa bioetica, secondo cui occorrerebbe “ripensare 
la vita”, in quanto ”la vecchia morale non serve più”
(Peter Singer).

� Secondo il magistero della Chiesa cattolica il trapianto 
d’organo “è conforme alla legge morale e può essere 
meritorio se i danni e i rischi fisici e psichici in cui incorre
il donatore (donazione da vivente) sono proporzionali 
al bene che si ricerca per il destinatario”. 

� Nel XVIII secolo trai medici era diffusa la morte biologica
che poneva il momento della fine del corridoio (atria mortis) 
quando si verificava la putrefazione del corpo, ossia la 
dissoluzione completa  dell’organizzazione vitale.

� Sulla scorta di questa idea negli ultimi decenni del XVIII 
secolo sono stati anche costruiti locali in cui i ‘presunti morti’
erano posti su tavole con campanelli ai polsi e agli arti e 
sottoposti all’osservazione attenta di un guardiano fino a che 
non iniziasse la putrefazione.

� Col XIX secolo è prevalsa una diversa prospettiva, quella 
secondo cui il corpo è una totalità organica le cui parti sono 
tra loro coordinate e governate da un sistema critico che 
presiede al mantenimento della integrazione necessaria alla 
vita. Per la morte non è più necessaria la dissoluzione di tutto 
il corpo (putrefazione), ma basta che sia dissolto il corpo 
come un tutto, ossia che sia cessato il sistema critico.

La definizione di morte



La morte cardiaca (partenza da 3) ha sicuramente prevalso sino a quando verso il 
1950 l’avvento della rianimazione cardiaca ha messo in crisi questa concezione.

1
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La definizione di morte
Nel 1968 la Commissione della Università di Harvard ha 

proposto (una nuova) definizione di morte cerebrale.

Certificazione di morte e 
donazione organi

Legge 29/12/1993, n. 578

“Norme per l'accertamento e la certificazione di morte”

1) Definizione di morte. 

La morte si identifica con la cessazione irreversibile di 
tutte le funzioni dell'encefalo.

Ogni cittadino, in vita, può registrare la propria volontà
di donare gli organi - in caso di patologia con gravi 
lesioni encefaliche - e che possa essere sottoposto ad 
accertamento di morte con criteri neurologici (Legge 
29.12.93, n. 578  e DM 582 del 22.8.94), per poter 
effettuare il prelievo da cadavere a cuore battente.



I problemi del trapianto da 
cadavere
Chi deve dare l’autorizzazione?

1) la persona stessa ?: in vita deve avere espresso consenso 
alla procedura; ma se non lo ha dato esplicitamente? 

2) i familiari ? : e se avessero posizioni divergenti tra loro o 
diverse dal deceduto?

3) è una questione di carattere sociale o di sanità pubblica?: 
con la morte cessano i diritti e gli interessi del de cuius sulle 
proprie spogli mortali e pertanto la società può destinarle 
come crede. 

Il punto controverso è sapere se chi ha necessità di un organo 
per sopravvivere possa avanzare il diritto (ossia la valida 
pretesa) di averlo.

Riferimento: film ‘Tutto su mia madre’ (parte iniziale)

Contrarietà…



I problemi del trapianto da 
vivente

� trapianti autoplastici, o autotrapianti  
(non comportano problemi etici)

� trapianti omoplastici, che coinvolgono 
individui diversi della stessa specie.

Ci sono poche 
donazioni e molti 
individui in attesa 
di trapianto:

Oltre 3 anni per 
un trapianto di 
rene o pancreas;

Oltre 2 anni per il 
trapianto di 
fegato o di 
cuore;

Quasi 2 anni per 
il trapianto di 
polmone. 

In generale gli atti di disposizione del proprio corpo 
sono vietati (art. 5 c.c.). Tuttavia, in alcuni casi la 
legge (L. 458/67 e L. 483/99) consente il trapianto di 
alcuni organi (rene; fegato) tra viventi.

La donazione è consentita 
tra consanguinei 
(genitori/figli/fratelli) e solo 
in mancanza di questi o se 
questi non siano idonei o 
disponibili può essere 
effettuata da altri parenti o 
anche estranei, purché sia 
rispettato il carattere 
"gratuito" dell'atto.

I problemi del trapianto da 
vivente



Tutte le parti del corpo sono 
trapiantabili?

In questo 
caso tutti 

d’accordo…

Tutte le parti del corpo sono trapiantabili?

In base alla legge N.91/99 si possono 
prelevare tutti gli organi, ad eccezione 
dell'ENCEFALO (cervello) e delle 
GONADI (ovaio, testicolo)



18 Giugno 2013

Problemi etici

Bisogna distinguere due piani di riflessione:

1. Il problema sociale , la disuguaglianza economica (combattere la povertà)

2. Il problema etico: sarebbe possibile donare  un organo dietro compenso?

Barnieh L, Gill JS, Klarenbach S, et al. The cost-
effectiveness of using payment to increase living donor 

kidneys for transplantation. Clin J Am Soc Nephrol. 
2013;8(12):2165-73.



Problemi etici

Va condannato il “mercato degli organi”
ed escluso per ragioni empiriche:  in questi 

casi – a causa della bassa qualità delle 
strutture - non ci sono garanzie di sicurezza 

sia per il donatore che per il ricevente.

Un altro problema diverso è poi la corruzione.

Incentivare la donazione?

� Come nel caso della donazione 
del sangue?

In Italia è previsto l’incentivo di 
1 giorno di riposo per il 
donatore, e la giornata di 
lavoro ha un valore economico.

In Gran Bretagna i prelievi sono 
fatti di sabato e di domenica e 
non c’è quindi riposo 
‘incentivante’.

Negli Stati Uniti c’è un incentivo 
in denaro costante.



Problemi  etici (che si profilano per il 

futuro)

� E’ lecito l’innesto di organi animali su umani?

Nel 1984 ha suscitato grande scalpore il caso di “Baby
Fae”, una bambina a cui era stato trapiantato il cuore 
di un babbuino ed era sopravissuta per tre settimane.

[Documento Pontificia Accademia Per la Vita, La prospettiva degli
Xenotrapianti. Aspetti Scientifici e considerazioni Etiche,  
26.09.2001 

http://www.istitutobioetica.org/documenti/cattolica/xenotrapianti.htm]

Alla commozione seguirono le 
immancabili polemiche sulla 
“temerarietà scientifica” di simili 
trapianti da altre specie animali 
all’uomo.

�Trapianti, da babbuino a uomo, sono stati tentati nuovamente solo nel 1992 da un altro chirurgo 
americano Thomas Stazl (autore anche del primo trapianto di fegato). I due pazienti sopravvissero 
l'uno per settanta giorni e l'altro per ventisei giorni.

�Furono anche tentati trapianti di cuore (3 casi) o di fegato (1 caso) di maiale; tuttavia in nessun 
caso il paziente sopravvisse più di ventiquattro ore.  

Problemi  etici (che si profilano per il futuro)

I maggiori progressi nel campo delle biotecnologie - che 
potrebbero favorire un ulteriore sviluppo dello
xenotrapianto - riguardano soprattutto la produzione di 
suini transgenici per geni umani che inibiscono il rigetto: 

� Sarebbe lecita l’ uccisione di un animale a scopo di 
trapianto?

� E ‘ ammissibile un trapianto da animale transgenico, 
modificato per renderlo compatibile con il soggetto a 
cui va innestato?
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problemi etici

Infermiere e altre culture
“La cultura appare un elemento così tipico della natura 
umana da essere dato per scontato. Si è totalmente 
modellati dalla cultura da non renderci conto che essa esiste 
indipendentemente da noi e che le nostre azioni 
rispecchiano di norma schemi prefissati e dinamiche 
istituzionalizzate. Qualsiasi espressione dell’uomo non può
prescindere dalla particolare matrice culturale della società
di appartenenza”

(P.Ceri, L.Gallino e altri “Manuale di sociologia” UTET 1997) 

“Affinché gli esseri umani vivano e sopravvivano in un mondo 
salubre, tollerante e significativo, è necessario che gli infermieri 
e gli altri professionisti della salute apprendano le credenze, i 
valori e gli stili di vita dei popoli legati all’assistenza culturale
per poter offrire un’assistenza sanitaria valida e culturalmente 
congruente”

(M.Leininger, 1978)

M.M. Leinenger, M. McFarland,  Transcultural Nursing Concepts, Theories, Research, and Practice, McGraw-Hill 2002



Importante analizzare i dati statistici 

per comprendere il fenomeno 
migrazione:

� In Italia (2013) gli stranieri 
regolarmente presenti sono 5 milioni 
e 186 mila (circa 8 % popolazione)

� Circa la metà degli immigrati 
proviene da soli cinque paesi : 
Romania (933mila), Marocco 
(525mila), Albania (503mila), Cina
(321mila) e Ucraina (234mila)

� Provenienza: Europa (50,3%), Africa
(22,2%), Asia (19,4%) America (8%) 
Oceania (0,1%)

Dossier Statistico Immigrazione 2014 - Rapporto UNAR 

Infermiere e altre culture

Migrazioni: non solo sbarchi….

Infermiere e altre culture

‘Ogni situazione di cura è una situazione antropologica, ovvero riguarda l’uomo 
inserito nel suo ambiente, intessuto da ogni tipo di legame simbolico; così
l’approccio antropologico appare come il percorso più opportuno per scoprire le 
persone che vengono curate e rendere significative le informazioni che esso 
contiene”

Marie-Françoise Collière (1930-2005)



La Leininger identifica così le fasi evolutive 
dell’infermieristica transculturale: 

Fase I: l’infermiere acquisisce consapevolezza e 
sensibilità rispetto alle differenze e somiglianze 
dell’assistenza culturale 

Fase II: L’infermiere approfondisce la teoria 
dell’assistenza infermieristica e dei risultati della 
ricerca con le competenze acquisite in 
assistenza culturale 

Fase III: l’infermiere utilizza in modo creativo e 
pratico i risultati della ricerca con prove 
documentate per ottenere pratiche assistenziali 
culturalmente adeguate e valuta i risultati. 

Infermieristica transculturale

Leininger ha sviluppato la sua 
teoria elaborando ed 
integrando i concetti di uguale 
e diverso.

Principio di uguaglianza di 
ogni uomo in quanto 
tale, sancito dalla 
dichiarazione dei diritti 
umani

Integrato con il principio di 
differenza, ossia il 
rispetto della specificità
di ogni cultura.

Infermieristica transculturale

ETNHONURSING
(2004)




