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   Che cos’è la       

filosofia ? 

 



       Il metodo Socratico 
   E’ fondato sul dialogo … consiste 

nel porre domande 

all’interlocutore, sollecitando 

risposte precise e circostanziate … 



          Quale riflessione ? 

 

 



         Dalla riflessione … 

• Di che cosa è fatto il mondo ? 

• Da che cosa ha avuto origine ? 

• Perché le cose cambiano ? 

• Esiste qualcosa di costante nel 

continuo mutare e trasformarsi 

della vita e degli eventi ? 

• La vita ha un senso ? 

 



        Dalla riflessione … 

• Siamo liberi di scegliere, o tutto è già 

scritto da qualche parte ? 

• Come dobbiamo comportarci con i 

nostri simili ? 

• Esiste Dio ? 

• E una giustizia al di sopra degli 

uomini ? 

 











   Quando l’etica non viene narrata …. 



            Etica perché ?  



IDENTITA’ PROFESSIONALE 







                    Etica 

    “Con etica si intende in senso ampio, 
quel ramo della filosofia che si occupa di 
qualsiasi forma di comportamento ,in 
quanto ramo della filosofia che si 
occupa più specificamente della sfera 
delle azioni buone o cattive e non già di 
quelle giuridicamente permesse o 
proibite o di quelle politicamente più 
adeguate” 
 

http://www.treccani.it/enciclopedia/etica/  



   Morale  

 

• Relativo ai costumi, cioè al vivere 
pratico, in quanto comporta una 
scelta consapevole tra azioni 
ugualmente possibili, ma alle quali 
compete o si attribuisce valore 
diverso o opposto (bene e male, 
giusto e ingiusto); 

 
       http://www.treccani.it/vocabolario/morale1/ 



                    Morale ? 
 









                Bioetica  

    «Lo studio sistematico delle 

dimensioni morali - inclusa la 

visione morale, la condotta e le 

politiche – delle scienze della vita e 

della salute, utilizzando varie 

metodologie etiche e con 

un'impostazione interdisciplinare» 

    Reich W.T. Encyclopedia of Bioethics. 1995 

MacMillian. New York p. XXI. 





    Le grandi differenze 

• La differenza fondamentale tra 
bioetica cattolica e bioetica laica poggia 
e parte da un concetto cardine: 

   DISPONIBILITA’ INDISPONIBILITA’ 
                         della VITA 
• Conseguenza ovvia è che questa 

discordanza paradigmatica comporta 
atteggiamenti antitetici rispetto alle 
problematiche proposte 

  





Biodiritto 

      “Area delle discipline giuridiche in cui si 
affrontano i problemi inerenti alla tutela 
della vita umana e alle implicazioni 
giuridiche che derivano dalle scienze 
mediche e dall’evoluzione tecnologica che 
ormai le caratterizza”.  

 

 

    http://www.treccani.it/enciclopedia/biodiritto_(Lessico-del-
XXI-Secolo)/ 



     Una storia lontana …  
• Il giusnaturalismo espresse la prima 

chiara presa di coscienza dei 
DIRITTI che ogni persona umana 
ha nei confronti del potere dello 
Stato 

 



     



     
• DICHIARAZIONI dei DIRITTI dell’UOMO  sono: la 

Dichiarazione dei Diritti proclamata in Virginia nel 1776, 
la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino 
(1789 – rivoluzione francese) 

 



 



• Il riconoscimento della dignità di 
ogni persona umana e dei diritti che 
le competono ha trovato la sua più 
alta espressione nella 
DICHIARAZIONE DEI DIRITTI 
DELL’UOMO  

           (ONU, 10 dicembre 1948) 

 



      
 

• … il fondamento su cui poggiano 
una serie di atti giuridici a 
carattere internazionale che 
costituiscono il “nuovo diritto 
umanitario internazionale” 



     Nella nostra Nazione … 

 
• Viene recepita per quanto riguarda 

i trattamenti sanitari con l’art. 32 
della Costituzione, entrata in vigore 
l’1.1.1948 



 Convenzione europea sui diritti dell’uomo    
     e la biomedicina, Oviedo 1996 art. 5 

 
 

“Un intervento nel campo della salute non 
può essere effettuato se non dopo che la 
persona interessata abbia dato consenso 
libero e informato. Questa persona riceve 
anzitutto una informazione adeguata sullo 
scopo e sulla natura dell’intervento e sulle 
conseguenze e i suoi rischi. La persona 
interessata può, in qualsiasi 
momento,liberamente ritirare il proprio 
consenso” 

    



    Ancora sul Consenso… 

• Detta anche Carta di Nizza, ivi 
ratificata dal 7 al 9.12.2000 punta 
l’indice sul Consenso libero ed 
informato della persona 
interessata.. secondo le modalità 
previste dalla legge …  

 



              

 



  Deontologia professionale 

   Termine filosofico coniato, nella forma 

ingl. deontology, da J. Bentham (1748-1832) per 

designare la sua dottrina utilitaristica dei doveri, 

passato poi a indicare lo studio (empirico) di 

determinati doveri in rapporto a particolari 

situazioni sociali. 

  

      http://www.treccani.it/vocabolario/deontologia/ 



       DEONTOLOGIA 

DAL GRECO 

DEONDEON ==  
• Ciò che è necessario 

• doveroso 
• conveniente 

Il DOVEREIl DOVERE 

LOGOSLOGOS ==  • discorso 

SCIENZA DEI DOVERISCIENZA DEI DOVERI 



La La   
DEONTOLOGIADEONTOLOGIA 

èè  
  espressioneespressione  

dell’ETICA dell’ETICA   
PROFESSIONALEPROFESSIONALE  

DEONTOLOGIA PROFESSIONALEDEONTOLOGIA PROFESSIONALE 

traduce intraduce in  

NORMENORME 

LE ISTANZE MORALILE ISTANZE MORALI in in   
relazionerelazione  
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Tali regole, esprimono quindi un patto che la 

società stipula con la professione, a cui 

quest’ultima risponde in termini di: 

                          REGOLE REGOLE 
DEONTOLOGICHEDEONTOLOGICHE  

TRASPARENZA 

COMPETENZA 

FIDUCIA 



     INTER RELAZIONE TRA ETICA E 
DEONTOLOGIA  
• Incertezza ------------------- molte le 

situazioni d’incertezza nelle quali è necessario 
prendere decisioni 
 

• Trasparenza e condizioni di parità tra gli 
attori il processo decisionale  
 

• L’etica ha a che fare con scelte e problemi 
che riguardano i diritti delle persone 

 
                      Rivista dell’Infermiere, 1998, 17, 4 



     RESPONSABILITA’ - L. 42/99 



          Legge 42/1999 

 
        Art. 1Art. 1  
1.1. La denominazione professione sanitaria La denominazione professione sanitaria 

“ausiliaria”“ausiliaria”…è…è  sostituita dalla denominazione sostituita dalla denominazione 
PROFESSIONE SANITARIAPROFESSIONE SANITARIA  

2.2. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle Il campo proprio di attività e di responsabilità delle 
professioni sanitarie di cui all’articolo 6, comma 3, professioni sanitarie di cui all’articolo 6, comma 3, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e 
successive modifiche ed integrazioni, è determinato successive modifiche ed integrazioni, è determinato 
dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei 
relativi profili professionali e degli ordinamenti relativi profili professionali e degli ordinamenti 
didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario 
e di formazione poste di formazione post--base nonché degli specifici base nonché degli specifici 
codici deontologici ….codici deontologici ….  

 

    



           Legge 251/00 
•• 1.1. Gli operatori delle professioni sanitarie 1.1. Gli operatori delle professioni sanitarie 

dell’area delle scienze infermieristiche e della dell’area delle scienze infermieristiche e della 
professione sanitaria ostetrica svolgono con professione sanitaria ostetrica svolgono con 
autonomia professionale attività dirette alla autonomia professionale attività dirette alla 
prevenzione, alla cura e alla salvaguardia della prevenzione, alla cura e alla salvaguardia della 
salute individuale e collettiva, espletando le salute individuale e collettiva, espletando le 
funzioni individuate dai relativi profili funzioni individuate dai relativi profili 
professionali nonché dagli specifici professionali nonché dagli specifici codici codici 
deontologicideontologici  ed utilizzando metodologie di ed utilizzando metodologie di 
pianificazione dell’assistenza. pianificazione dell’assistenza.   

 



 


