
Essere infermiere: 
significato etico o 

significato professionale  

Laura D’Addio, infermiera dal 1982, esperta di deontologia 
infermieristica, attualmente Responsabile della Formazione 

Aziendale in AOU Careggi (Firenze) vi propone un percorso di 
riflessione sul ‘posizionamento’ dell’etica e della deontologia 

nell’infermieristica di oggi 
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ma chi 
è? 



Nel mio intervento mi propongo di discutere e 
‘riposizionare’ alcune questioni aperte nella 

famiglia professionale infermieristica: 
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1. nel dibattito permanente sulla 
deontologia nelle professioni sanitarie, 
che posizione hanno i valori della 
professione?  

2.quali sono oggi i valori infermieristici? 
3.qual è la declinazione di questi valori 

nella pratica clinica odierna ? 
4.quali azioni propositive verso la 

collettività? 
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Università degli Studi di Padova 
2010 

valori della professione medica 
423 studenti interpellati 
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«Dalla revisione dei documenti prodotti dalle Associazioni Mediche Europee e 
Statunitensi emerge come sempre maggior risalto venga dato alla relazione 

medico‐paziente, in quanto diversi studi, nel corso degli anni, hanno 
dimostrato come l’empatia, in particolare, possa rappresentare una sorta di 

“marker surrogato” per una valutazione misurabile del professionalismo.  
Tali studi sono tuttavia stati condotti prevalentemente nel post‐lauream. 

Scopo di questo studio è stato pertanto quello di considerare lo studente di 
medicina come “sensore”/”accettore” dei valori del professionalismo, così 

come comunemente definiti durante il Corso di Laurea (CL) con l’obiettivo di 
indagare, oltre alla consapevolezza dei valori della professione medica, la 

percezione come importanza e come grado di insegnamento ricevuto nelle 
lezioni durante il corso di laurea e i metodi suggeriti per un eventuale 

approfondimento degli stessi»  
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«Le abilità professionali meno conosciute sono: 
 la gestione dei conflitti di interesse, la partecipazione e 
l’empatia, la comunicazione e il saper condividere.  
Le abilità professionali più conosciute sono: disponibilità, 
aggiornamento professionale, senso del dovere e competenza.  
Tra i valori i meno noti vi sono: consapevolezza di sé, integrità 
morale, sensibilità e fiducia.  
Tra i valori più conosciuti vi sono: rispetto e responsabilità.  
Si noti come questi ultimi siano propri di qualsiasi professione, 
mentre la sensibilità, il rapporto di fiducia e l’empatia siano 
caratteristiche specifiche della professione medica, che prevede 
un contatto anche con la sfera più personale del paziente» 
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 «La responsabilità dell'infermiere 

consiste nell’assistere, nel curare e nel 
prendersi cura della persona nel rispetto 

della vita, della salute, della libertà e 
della dignità dell'individuo» 

CD 2009, art. 3  
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Valori della professione 
 
 

enunciazione o anche declinazione? 
 

Codice deontologico o anche 
documenti periodici declinativi 

delle norme? 
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Valori della professione 
 

la ricerca come strumento per la 
declinazione di questi valori nella pratica 

clinica: 
 

es. autonomia/libertà dell’assistito 
(come e con quali strumenti 

perseguirla?) 
es. quale commistione tra valori 

individuali e valori professionali nelle 
scelte cliniche del fine vita? 
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La Costituzione riformata dice: 

“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province 
e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa 
dei cittadini, singoli e associati, per lo 
svolgimento di attività di interesse generale, 
sulla base del principio di sussidiarietà” 
(art. 118, ultimo comma). 
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i cittadini che si organizzano per perseguire i 
propri interessi e agire nel contempo azioni di 

interesse generale, diventano una risorsa 



Un esempio di Sussidiarietà 
Orizzontale 

Le associazioni dei pazienti e dei loro 
familiari: 

- cercano l’interesse proprio e dei loro cari 

- ma nel farlo promuovono la ricerca per 
tutti (e spesso aiutano a finanziarla) 

- migliorano i rapporti tra professionisti e 
pazienti 

- forniscono loro stessi servizi ai pazienti 
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il vecchio buon uso dei documenti 
finali di convegni e meeting 

professionali 
 

prendere voce 
sostenere 

far vedere ! 
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grazie per la vs partecipazione! 
info@lauradaddio.it 

 


