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Riassunto. Introduzione. Nel 2016 la Regione Friuli Venezia
Giulia ha istituito in ogni Azienda sanitaria regionale i Nu-
clei Etici per la pratica clinica (NEPC). Per avviare una mo-
dalità proattiva di fare etica, dando voce a chi affronta in
prima persona i problemi clinico-etici, è stata realizzata un’in-
dagine in sei Aziende. Obiettivo. Individuare le questioni
etiche percepite più rilevanti. Metodi. Indagine descrittiva,
tramite questionario auto compilato, che esplora: a) la di-
mensione etica del lavoro in sanità; b) le situazioni di po-
tenziale conflitto morale; c) la morte ed il morire; d) le mo-
dalità di gestione delle questioni etiche e il ruolo dei comi-
tati. Risultati. Sono stati raccolti 2.774 questionari. La qua-
si totalità dei rispondenti (97%) giudica l’etica una dimen-
sione integrante della professione sanitaria; il 35% dichiara
la mancanza di formazione sui temi della bioetica. Le si-
tuazioni di maggiore sofferenza morale riguardano i com-
portamenti degli operatori (mancanza di rispetto dei pazienti
43%; accanimento terapeutico 29%). Le questioni etiche di
fine vita risultano le più controverse, come anche la dimis-
sione di persone non autosufficienti e prive di rete sociale.
La contenzione è fonte di conflitti tra i professionisti. Il 60%
non ha affrontato nei propri percorsi formativi i temi della
morte e del morire; ed il 51% si sente inadeguato ad af-
frontarle. Solo l’8% dichiara di ricorrere alla consulenza eti-
ca. Conclusioni. I Nuclei etici potrebbero giocare un ruolo
determinante per favorire il confronto e per supportare i pro-
fessionisti nelle scelte cliniche difficili.

Parole chiave: Conflitto morale, operatori sanitari, ruolo co-
mitati etici.

Summary. Emerging ethical issues in clinical practice: a re-
gional survey. Introduction. In 2016, the Friuli Venezia Giu-
lia Region established the Clinical Ethics Committees in every
health agency of the Region. To initiate a proactive way of
"doing ethics" giving voice to those who face clinical-ethi-
cal problems, a survey was carried out in six health agen-
cies. Aim. To identify the most relevant ethical issues.
Methods. Survey through self-administered questionnaires,
which explore: a) the ethical dimension of work in health
care; b) situations of potential moral conflict; c) death and
dying; (d) how ethical issues are handled and the role of
ethic committees. Results. 2.774 questionnaires were collec-
ted. Almost all respondents (97%) consider ethics an inte-
gral dimension of the health profession; 35% report a lack
of education on bioethic issues. Behaviors that generated
moral suffering (lack of respect of patients as persons 43%;
aggressive medical treatment 29%). End-of-life ethical is-
sues were the most controversial wellas the discharge of not
self-sufficient patients without a social network. Restraints
use was a source of conflict; receive education on; 60% of
health professionals did receive education on death and dying
death and dying; 51% felt inadequate in dealing with the-
se issues. Only 8% referred to use ethical advice. Conclu-
sions. Ethical Committees could play a role in fostering de-
bate, proposing methods for detecting, describing and analy-
sing ethical dilemmas, to supporting professionals in diffi-
cult clinical choices.

Key words: Moral conflicts, health care professionals, role
of ethical committees.
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INTRODUZIONE

In linea con gli orientamenti internazionali1 e con le
riflessioni del Comitato Nazionale di Bioetica (CNB),2

nel 2016, la Regione Friuli Venezia Giulia (FVG), ha
previsto percorsi differenziati per l’analisi delle que-
stioni etiche connesse alla ricerca e alla pratica clini-
ca,3 istituendo:
a) a livello regionale, il Comitato Etico Unico Regio-

nale (CEUR), per la valutazione delle sperimenta-
zioni da effettuare sul territorio;

b) in ogni Azienda Sanitaria regionale, i Nuclei etici
per la pratica clinica (NEPC), per l’esame delle spe-
cifiche problematiche connesse alle attività clini-
che ed assistenziali.

Nell’allora Azienda Sanitaria “Medio Friuli” era stato for-
malizzato un Gruppo di lavoro per la Bioetica, che ave-
va organizzato percorsi di formazione e realizzato lo
studio Morire in Ospedale. Il punto di vista di medici e
infermieri, attraverso il quale erano state censite le que-
stioni etiche più sentite. I NEPC in FVG rappresentano,
quindi, realtà nuove, testimoni di una crescente sensi-
bilità nei confronti di queste tematiche.
La Regione, in previsione dell’istituzione dei Nuclei,
ha promosso due attività di formazione: la prima, a
carattere regionale, ha coinvolto i professionisti indi-
viduati da ciascuna Azienda, alcuni dei quali accomunati
dall’aver frequentato il Perfezionamento in Bioetica pres-
so l’Università degli Studi di Padova; la seconda, rea-
lizzata in ciascuna Azienda, per consentire ai compo-
nenti dei NEPC di acquisire/perfezionare conoscenze,
capacità di analisi, metodologia di confronto e di-
scussione delle questioni di etica clinica.
L’attività realizzata a livello regionale ha rappresen-
tato anche il momento costitutivo di un gruppo inte-
raziendale che, oltre ad aver sostenuto la nascita dei
NEPC nelle Aziende, ha sviluppato sinergie e proget-
tualità condivise, nell’ambito di una Regione di poco
più di un milione di abitanti, con un territorio poco
esteso ma geograficamente e culturalmente molto
composito.
Il gruppo interaziendale ha promosso un’indagine re-
gionale, sulla scorta dell’esperienza maturata nell’A-
zienda Sanitaria “Alto Friuli – Collinare – Medio Friu-
li”, per individuare le questioni etiche più rilevanti;
avviare il dibattito etico, contribuendo alla riflessione
sulle pratiche cliniche ed organizzative rispettose del-

la dignità umana; progettare attività di formazione ade-
renti ai bisogni dei professionisti e favorire la cono-
scenza del NEPC di ciascuna Azienda.
Con questo studio, quindi, si è inteso avviare una mo-
dalità proattiva di fare etica, dando voce ai profes-
sionisti che vivono in prima persona i problemi cli-
nico-etici.

METODI

L’indagine ha coinvolto quasi tutte le aziende sanita-
rie regionali (solo una non ha partecipato): due Istitu-
ti di ricovero e cura a carattere scientifico (il Centro
di Riferimento Oncologico di Aviano) – CRO ed il Ma-
terno infantile Burlo Garofolo di Trieste); le Aziende
Sanitarie Bassa Friulana – Isontina (AAS n. 2); Alto
Friuli – Collinare – Medio Friuli (AAS n. 3); Friuli Oc-
cidentale (AAS n. 5) e l’Azienda Sanitaria Universita-
ria Integrata di Trieste (ASUITS).
Le caratteristiche delle aziende (organizzazione, mis-
sion e bacino di utenza), hanno orientato la scelta del-
le strutture da coinvolgere (Tabella 1), le modalità di
promozione dello studio in ciascun contesto nonché
l’intervallo di tempo tra la distribuzione e la raccolta
dei questionari.
L’istituzione dei NEPC in ciascuna azienda è avvenu-
ta in tempi differenti: ciò ha influenzato anche l’av-
vio dell’indagine in ogni contesto, avvenuta tra il 2016
e il 2018. È stato somministrato un questionario mu-
tuato da esperienze realizzate nella vicina Regione Ve-
neto,4 che rappresenta l’esperienza probabilmente più
avanzata sia sul versante della formazione in Bioeti-
ca, che nella operatività dei comitati etici.
Per rispondere a finalità diverse di ricerca e coprire in
modo ampio le varie tematiche sollecitate dalla bioe-
tica nella pratica clinica, negli anni, il questionario ha
subito numerose trasformazioni. Per poter confronta-
re i dati raccolti, si è scelto di utilizzare l’ultima ver-
sione, anche se non attualizzata in rapporto ai cam-
biamenti introdotti dalla L. 219/2017.5

Si tratta di un questionario strutturato in quattro aree:
a. la dimensione etica del lavoro in sanità;
b. le situazioni di potenziale conflitto morale;
c. la morte ed il morire;
d. le modalità di gestione delle questioni etiche e il

ruolo dei comitati, progettato per evitare automa-
tismi di risposta e stimolare la riflessione.
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La compilazione richiede almeno 40 minuti; solo alcu-
ne delle 22 domande di cui è composto prevedono op-
zioni di risposta dicotomica o articolate in scale tipo
Likert, le altre mirano ad esplorare vissuti e opinioni
rispetto a più questioni e situazioni (fino a 21).
La distribuzione dei questionari è stata preceduta da
una presentazione delle finalità dell’iniziativa nel-
l’ambito di riunioni, coinvolgendo tutto il persona-
le, o solo i responsabili infermieristici e medici del-
le strutture.

RISULTATI

Caratteristiche del campione
Sono stati raccolti 2.774 questionari (Tabella 2). Le mo-
dalità di distribuzione e raccolta adottate non con-

sentono di calcolare la percentuale di restituzione che
in generale è stata del 30%, omogenea tra le diverse
professioni. In altro si raggruppano professionisti con
percorsi formativi estremamente differenziati (Opera-
tori sociosanitari, Psicologi, Ostetriche, …).
La percentuale più alta di questionari (43%) proviene
dall’Azienda 5 Friuli Occidentale che ha coinvolto
quasi tutte le strutture aziendali, escludendo solamen-
te gli ambulatori distrettuali.
La scelta delle strutture ha influenzato la composizio-
ne del campione: nessun questionario è stato compi-
lato da un Fisioterapista in tre Aziende. La maggior
parte dei rispondenti sono infermieri (57%). Le donne
costituiscono più dell’80% del campione, l’87% nel-
l’IRCCS Materno infantile ove si registra lanche la più
alta percentuale di professionisti con un’anzianità di
servizio inferiore a 3 anni.
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Tabella 1. Le Caratteristiche del campione

Variabile AAS2 AAS3 AAS5 ASUITS BURLO CRO Totale

N % N % N % N % N % N % N %

Totale rispondenti 313 11.3 587 21.2 1.193 43.0 360 13.0 219 7.9 102 3.7 2.774

Genere (donne) 253 80.8 489 83.3 964 80.8 263 73.1 191 87.2 75 73.5 2.235 80.6

Età (media, DS) 44.9 9.3 44.6 9.2 44.4 10.1 45.2 9.6 43.9 10.3 43.8 10.1 44.6 9.8

Anzianità prof.le 232 74.1 400 68.1 737 61.8 235 65.3 135 61.6 66 64.7 1.805 65.1
>10 aa.

Professione

Infermieri 229 73.2 361 61.5 658 55.2 189 52.5 94 42.9 56 54.9 1.587 57.2

Medici 32 10.2 32 5.5 155 13.0 62 17.2 10 4.6 23 22.5 314 11.3

Fisioterapisti – 40 6.8 66 5.5 13 3.6 – – 119 4.3

Altro 42 13.4 127 21.6 283 23.7 88 24.4 108 49.3 16 15.7 664 23.9

Non rispondono 10 3.2 27 4.6 31 2.6 8 3.2 7 3.2 7 6.9 90 3.2

Formazione in Bioetica 210 67.1 401 68.3 755 63.3 242 67.2 115 52.5 74 72.5 1.797 64.8

Tabella 2. Formazione in bioetica dei professionisti

Altro % Fisioterapista % Infermiere % Medico % Totale % p
N = 664 N = 119 N = 1587 N = 314 N = 2684

Nessuna 45.3 37.8 32.1 29.3 35.3 0.000

Letture personali 28.0 33.6 26.8 43.3 29.4 0.000

Convegni, seminari 16.9 26.9 30.6 35.4 27.6 0.000

Corsi formazione continua 11.6 5.9 13.3 7.6 11.9 0.006

Corsi universitari 2.9 5.0 11.6 10.5 9.0 0.000
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Oltre il 65% ha più di dieci anni di anzianità di ser-
vizio. Il 68% lavora in ambito ospedaliero, prevalen-
temente in area medica (42%); il 62% dei questionari
provenienti dal territorio è stato compilato da chi è
impegnato nell’assistenza distrettuale a livello ambu-
latoriale e domiciliare.
L’età media è di 44.6 anni; più alta tra i medici (46.9),
più bassa tra gli infermieri (43.5).
La formazione sui temi della Bioetica è più sviluppa-
ta nell’Azienda Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli
(68.3%), che per prima ha avviato percorsi di rifles-
sione e confronto.

Dimensione etica del lavoro in sanità
Il 65% ha curato la formazione sui temi della bioeti-
ca, principalmente mediante letture personali (29.4%)
e convegni o seminari (27.6%), ma con differenze si-

gnificative tra i gruppi professionali; i medici sono i
più formati, meno coloro raggruppati nella categoria
“Altro”, questo risultato probabilmente risente dell’e-
terogeneità della sua composizione (Tabella 3).
La quasi totalità dei rispondenti concorda che l’etica
rappresenti una dimensione integrante della professione
sanitaria (96.8%) e la garanzia per il rispetto dei di-
ritti dei pazienti (92.1%); solo una quota minoritaria
la considera un’ingerenza indebita (7.9%); una sterile
proclamazione di principi (12%) o l’espressione di pre-
giudizi ideologici (12.6%) (Tabella 4). Chi la conside-
ra un’ingerenza indebita (N=188) nel 40% dei casi con-
corda anche con gli altri due item a valenza negativa
(“una sterile proclamazione di principi” e “l’espressio-
ne di pregiudizi ideologici”), registrando notevoli dif-
ferenze tra professioni; i medici raggiungono le per-
centuali più basse.
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Tabella 3. L’etica in sanità

Altro % Fisioterapista % Infermiere % Medico % Totale % p
N = 664 N = 119 N = 1587 N = 314 N = 2684

Una dimensione integrante 96.7 97.4 96.4 99.0 96.8 0.015
della professione sanitaria

La garanzia di rispetto dei 92.8 94.7 91.7 91.4 92.1 0.564
diritti dei pazienti

Un’istanza di umanizzazione 87.5 89.3 87.7 87.7 87.7 0.964
del sistema sanitario

La coscienza critica di fronte 70.3 72.2 68.8 71.2 69.6 0.737
a disfunzioni e a degrado

Uno strumento di imparzialità 66.7 64.5 60.6 58.8 62.0 0.045
nella soluzione di conflitti

L’espressione di pregiudizi 16.0 6.3 13.7 3.8 12.6 0.000
ideologici

Una sterile proclamazione 17.1 5.3 12.7 2.0 12.0 0.000
di principi

Un’ingerenza indebita 10.3 7.1 8.2 2.7 7.9 0.002

Tabella 4. Le principali fonti di sofferenza morale

Altro Fisioterapista Infermiere Medico Totale p
N %

Mancanza di rispetto per pazienti 302 45.5 66 55.5 649 40.9 133 42.4 1150 42.8 0.007
come persone

Casi di accanimento terapeutico 157 23.6 25 21.0 518 32.6 86 27.4 786 29.3 0.000

Pratiche sanitarie in condizioni 139 20.9 12 10.1 284 17.9 55 17.5 490 18.3 0.033
di insicurezza e rischio

Discriminazione nell’accesso ai 108 16.3 20 16.8 223 14.1 52 16.6 403 15.0 0.415
servizi e alle cure

(segue)
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Le prime due fonti di sofferenza morale, sulle quali
concordano tutti i gruppi professionali seppur con dif-
ferenze statisticamente significative, sono riconduci-
bili ai comportamenti degli operatori: la mancanza di
rispetto per i pazienti come persone e l’accanimento
terapeutico, infatti, sono scelte rispettivamente dal
42.8% e dal 29.3% del campione. Tuttavia, anche al-
cuni fattori di tipo organizzativo incidono in misura

rilevante: lo svolgimento di pratiche sanitarie in con-
dizioni di insicurezza e rischio è la terza causa (18.3%)
per tutti i professionisti, esclusi i fisioterapisti, che in-
vece la individuano nella discriminazione nell’accesso
ai servizi e alle cure (16.8%). La scarsa collaborazio-
ne all’interno dell’equipe è percepita soprattutto dagli
operatori aggregati nel gruppo Altro (14.5%) e dagli
Infermieri (10.6%) (Tabella 5).
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Tabella 4. Segue

Altro Fisioterapista Infermiere Medico Totale p
N %

Marginalizzazione dei soggetti 105 15.8 16 13.4 221 13.9 48 15.3 390 14.5 0.658
più deboli

Mancanza di tempo per una 90 13.6 10 8.4 222 14.0 45 14.3 367 13.7 0.383
relazione più qualificata

Difficoltà nel garantire 81 12.2 10 8.4 181 11.4 29 9.2 301 11.2 0.410
continuità nelle cure

Casi di accanimento diagnostico 68 10.2 9 7.6 189 11.9 33 10.5 299 11.1 0.368

Poca collaborazione a livello 96 14.5 6 5.0 168 10.6 26 8.3 296 11.0 0.002
di équipe

Adozione di trattamenti 57 8.6 4 3.4 115 7.2 24 7.6 200 7.5 0.237
non evidence based

Incerta determinazione 46 6.9 4 3.4 128 8.1 19 6.1 197 7.3 0.177
delle responsabilità

Organizzazione a vantaggio degli 42 6.3 5 4.2 98 6.2 15 4.8 160 6.0 0.630
operatori più che degli utenti

Constatazione di sprechi 42 6.3 4 3.4 82 5.2 19 6.1 147 5.5 0.485

Disattenzione dei bisogni 39 5.9 3 2.5 86 5.4 16 5.1 144 5.4 0.515
spirituali dei pazienti

Consenso informato come 38 5.7 2 1.7 85 5.4 18 5.7 143 5.3 0.328
pratica burocratica

Tabella 5. Conflitti con la propria coscienza, con l’equipe e con l’orientamento morale della socità

Altro % Fisioterapista % Infermiere % Medico % Totale %

Astenersi dall’intraprendere un coscienza 52.7 44.5 51.8 47.1 51.2
trattamento di sostegno vitale equipe 50.2 54.6 61.5 64.3 58.7

società 44.4 52.9 49.7 56.4 49.3

Interrompere un trattamento coscienza 49.2 35.3 50.8 51.9 49.9
di sostegno vitale equipe 53.6 58.8 63.9 63.1 61.0

società 48.6 63.0 57.2 60.5 55.7

Comunicare la diagnosi in caso coscienza 31.0 19.3 32.1 15.3 29.3
di malattia a prognosi infausta equipe 35.2 39.5 46.8 36.9 42.4

società 32.5 34.5 42.5 43.0 39.7

Fissare delle priorità in caso coscienza 35.5 39.5 34.9 39.2 35.8
di scarsità di risorse equipe 44.3 57.1 52.3 56.4 51.0

società 28.3 31.9 33.8 46.2 33.8
(segue)
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Tabella 5. Segue

Altro % Fisioterapista % Infermiere % Medico % Totale %

Gestire il rifiuto da parte del coscienza 31.5 25.2 33.0 33.1 32.3
paziente di un trattamento equipe 48.3 48.7 58.0 52.9 54.6
di sostegno vitale società 39.9 52.9 47.4 56.7 46.9

Gestire la richiesta di eutanasia coscienza 33.9 32.8 39.3 49.0 38.8
di un paziente con una penosa equipe 52.3 55.5 61.1 63.1 58.9
fase terminale società 52.4 62.2 56.6 66.2 57.0

Praticare terapie antalgiche coscienza 8.9 5.0 6.1 2.2 6.3
a base di morfina equipe 25.5 22.7 26.1 17.8 24.8

società 25.3 27.7 29.2 27.4 28.0

Aiutare un paziente a far fronte coscienza 18.4 11.8 16.7 8.3 15.9
ad una malattia inguaribile equipe 22.9 20.2 27.9 19.7 25.3

società 22.7 21.8 26.5 27.7 25.5

Praticare la sedazione palliativa coscienza 14.2 2.5 13.2 6.7 12.2
in caso di sintomi intrattabili equipe 25.6 17.6 34.3 23.9 30.2

società 25.5 22.7 32.3 36.3 30.6

Dimettere anziani cronici coscienza 56.6 73.1 60.1 66.6 60.6
non-autosufficienti privi equipe 48.5 60.5 56.6 60.2 55.2
di rete familiare società 37.3 46.2 41.8 46.8 41.5

Nutrizione e idratazione coscienza 34.8 40.3 40.5 39.8 39.0
artificiale in pazienti con equipe 39.2 45.4 49.4 51.9 47.0
demenza in fase terminale società 34.5 43.7 39.0 49.0 39.3

Nutrizione e idratazione coscienza 38.1 41.2 44.8 42.0 42.7
artificiale in pazienti in equipe 41.6 47.1 52.7 53.5 49.8
stato vegetativo permanente società 37.8 45.4 45.8 54.1 44.8

Attivare la contenzione coscienza 46.2 50.4 46.6 35.4 45.3
nell’assistenza geriatrica equipe 44.9 58.8 52.7 47.1 50.4

società 38.1 50.4 44.7 44.6 43.3

Comunicare la diagnosi in caso coscienza 31.2 21.8 32.3 17.5 29.8
di nascita di un bambino disabile equipe 31.2 29.4 34.2 21.7 31.7

società 30.7 31.9 28.3 23.2 28.5

Seguire una coppia che decida di coscienza 510.2 6.7 11.0 7.3 10.2
ricorrere alla diagnosi prenatale equipe 20.9 20.2 22.7 15.3 21.3

società 26.4 27.7 25.1 23.6 25.3

Seguire una coppia con diagnosi coscienza 26.7 19.3 24.1 13.4 23.3
prenatale di malformazione fetale equipe 29.8 26.9 31.4 19.7 29.5

società 28.6 32.8 29.7 25.5 29.1

Seguire una coppia con problemi coscienza 12.0 8.4 12.7 7.6 11.7
di sterilità equipe 19.1 16.8 19.2 12.1 18.3

società 24.1 28.6 23.6 19.4 23.5

Interruzione della gravidanza coscienza 36.6 32.8 35.0 36.9 35.5
equipe 43.7 46.2 48.4 40.1 46.2
società 45.5 54.6 46.1 49.7 46.7

Gestire il consenso al trattamento coscienza 17.6 19.3 22.7 10.5 19.9
sanitario in situazione di urgenza equipe 26.7 29.4 32.7 28.0 30.5

società 25.0 21.0 25.5 26.4 25.3

Gestire il consenso nel caso di coscienza 35.8 33.6 38.9 24.8 36.3
pazienti non in grado di decidere equipe 40.5 34.5 44.7 42.7 43.0

società 33.1 28.6 30.9 35.0 31.9

Gestire il consenso nel caso di coscienza 25.0 19.3 23.89 13.7 22.7
interventi chirurgici complessi equipe 33.0 27.7 36.2 31.5 34.5

società 24.1 18.5 23.3 22.0 23.1

- Copyright - Il Pensiero Scientifico Editore downloaded by  BIBLIOTECA MEDICA "P.G. CORRADINI" IP 130.186.99.101 Mon, 22 Nov2021, 06:13:13



Una domanda molto articolata del questionario elen-
cava 21 situazioni tipiche del contesto sanitario, che
potevano costituire potenziali fonti di conflitto con
la propria coscienza, all’interno dell’equipe e se ne
veniva percepita la distanza con l’orientamento mo-
rale della società. Il confronto interprofessionale è ri-
sultato l’ambito potenzialmente più problematico,
con percentuali più elevate in 14 situazioni; segue il
disallineamento con il sentire collettivo (6 su 21). La
dimissione delle persone fragili senza rete sociale è
l’unica situazione in cui prevale la conflittualità con
la propria coscienza per tutti i gruppi professionali,
ma con una differenza statisticamente significativa
per i fisioterapisti e i medici, che più degli altri han-
no un ruolo determinante nella valutazione delle cri-
ticità assistenziali del contesto di vita e nella scelta
della dimissione.
Le decisioni etiche sul fine vita risultano le più con-
troverse sia all’interno del gruppo di lavoro (interru-
zione trattamenti 61.0%; gestione richieste di eutana-
sia 58.9% ed astensione trattamenti di sostegno vita-
le 58.7%) che rispetto all’orientamento morale della
società (gestione richieste di eutanasia 57%; interru-
zione 55.7% ed astensione trattamenti di sostegno
49.3%). La dimissione di persone non autosufficienti
e prive di rete sociale confligge con la coscienza
(60.6%), ma è un problema importante anche nell’e-
quipe (55.2%), particolarmente sentito dai fisioterapi-
sti (60.5%), gruppo professionale che percepisce di più
il conflitto tra i professionisti anche per il ricorso al-
la contenzione (58.8% vs 50.4% del campione) e per
la propria coscienza (50.4%).
Per nessuno dei gruppi professionali la terapia con mor-
fina costituisce un importante problema di coscienza
(6.3% campione; 2.2% medici). Le questioni di inizio
vita sono quelle che causano minori conflitti nell’e-
quipe (seguire coppie con problemi di sterilità 18.3%;
o che ricorrono alla diagnosi prenatale 21.3%). La mi-
nore distanza percepita con l’orientamento morale del-
la società riguarda il consenso nel caso di interventi
chirurgici complessi (23.1%) (Tabella 5).

La morte e il morire
La morte è un evento frequente: il 18.1% dei rispon-
denti viene a contatto con persone morenti una o più
volte la settimana (13.3% quotidianamente).
Nonostante la quasi totalità degli operatori (93%) af-
fermi che l’accompagnamento nel fine vita sia una re-

sponsabilità dell’intera equipe, meno della metà si sen-
te preparato a rispondere alle richieste di assistenza e
sostegno del morente (48.8%) e dei familiari (44.5%).
È possibile che questa percezione di impreparazione
sia influenzata dalla mancanza di formazione: i temi
della morte e del morire sono stati affrontati nei per-
corsi formativi e di aggiornamento solo dal 39.8% del
campione. Il 75.8% ritiene di aver perfezionato le ca-
pacità richieste con l’esperienza sul campo.
I fisioterapisti sono il gruppo professionale che ha me-
no approfondito queste tematiche e si sente meno pre-
parato a rispondere alle richieste assistenziali del fi-
ne vita. Tuttavia, anche la formazione dei medici e
degli infermieri, probabilmente più coinvolti nell’as-
sistenza alle persone morenti, risulta carente (hanno
affrontato il tema nella formazione il 33.4% dei me-
dici e il 44.9% degli infermieri) ed anche per loro l’e-
sperienza sul campo è stata determinante (83.4% per
i medici; 79.7% per gli infermieri). Tutti percepisco-
no una maggiore difficoltà nei confronti dei familia-
ri, confermata anche dalle maggiori criticità riscon-
trate nella gestione della morte imminente dell’assi-
stito: confortare i familiari risulta, infatti problema-
tico per il 57% del campione; come anche stare ac-
canto al morente 43.1% e assumere decisioni cliniche
coerenti con i suoi bisogni 42.4%. Anche in questo
caso, emergono differenze significative tra i gruppi
professionali: assumere decisioni sui trattamenti co-
stituisce la maggiore difficoltà per i medici (58.6%) e
la seconda in ordine di importanza per i fisioterapi-
sti (46.2%). Gli infermieri sono il gruppo professio-
nale che sente di più il peso del conforto ai familiari
(60.9%), dello stare accanto al morente (44.8%) e del
controllo delle emozioni (41.8%). Un operatore su tre
riscontra difficoltà anche nell’espletare le procedure
tecniche (Tabella 6).
I principali ostacoli incontrati dagli operatori per ga-
rantire una morte dignitosa sono riportati in Tabella
7. Si doveva esprimere l’opinione (grande ostacolo, osta-
colo, nessun ostacolo) rispetto ad 8 fattori potenzial-
mente ostacolanti. La carenza di tempo e di spazi so-
no i fattori più critici (ostacolo, grande ostacolo), in-
dividuati rispettivamente dal 68.9% e dal 64.9% del
campione, seguiti dalla mancata conoscenza delle vo-
lontà della persona assistita (64.5%), particolarmente
sentito dai dagli infermieri (68.8%), dai medici (66.6%)
e dai fisioterapisti (63% il più importante per questo
gruppo professionale).
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Le due principali difficoltà con una persona di cultu-
ra o religione poco presente sul territorio, sono lega-
te alla scarsa conoscenza dei comportamenti e dei ri-
tuali (61%) e, di conseguenza, alla definizione di pia-
ni assistenziali che tengano conto delle necessità del
morente e dei caregiver (54.5% campione; 56.7% in-
fermieri). La carenza di mediatori culturali, evidenzia-
ta dal 36.4% del campione è particolarmente avverti-
ta dai medici (43.9%) e dagli infermieri (37%); quasi

l’80% del campione non incontra difficoltà a garanti-
re la presenza di un ministro di culto.

La gestione delle questioni etiche
e il ruolo dei comitati
I problemi etici sono affrontati dal 77.1% del campio-
ne, di più dai medici (84.1%) e dagli infermieri (76.9%),
meno dai fisioterapisti (67.2%). Il coinvolgimento dei
familiari rappresenta la modalità più frequente (40.2%),
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Tabella 6. Difficoltà nell’assistenza al morente

Altro Fisioterapista Infermiere Medico Totale P
N % N % N % N % N %

Confortare i familiari 342 51.5 57 47.9 966 60.9 164 52.2 1529 57.0 0.000

Stare accanto al morente 262 39.5 51 42.9 711 44.8 132 42.0 1156 43.1 0.132

Prendere decisioni aderenti 213 32.1 55 46.2 686 43.2 184 58.6 1138 42.4 0.000
ai bisogni del paziente

Controllare le proprie emozioni 222 33.4 45 37.8 663 41.8 119 37.9 1049 39.1 0.003

Evitare disagio ad altri pazienti 222 33.4 32 26.9 566 35.7 113 36.0 933 34.8 0.208

Agevolare la presenza dei familiari 197 29.7 32 26.9 536 33.8 124 39.5 889 33.1 0.008

Comunicare e collaborare 180 27.1 32 26.9 547 34.5 125 39.8 884 32.9 0.000
con l’équipe

Non intralciare l’assistenza 190 28.6 31 26.1 534 33.6 100 31.8 855 31.9 0.060
ad altri pazienti

Espletare gli aspetti tecnici della cura 171 25.8 36 30.3 502 31.6 98 31.2 807 30.1 0.048

Scelta delle due opzioni più ricorrenti

Tabella 7. Principali ostacoli (grandi ostacoli e ostacoli) incontrati per garantire una morte dignitosa

Altro Fisioterapista Infermiere Medico Totale P
N % N % N % N % N %

Disporre di un tempo adeguato 384 57.8 66 55.5 1169 73.7 230 73.2 1849 68.9 0.000
per l’assistenza al morente e ai
suoi famigliari

Predisporre spazi per terminalità 414 62.3 56 47.1 1045 65.8 226 72.0 1741 64.9 0.000
e commiato

Conoscere e rispettare le volontà 355 53.5 75 63.0 1092 68.8 209 66.6 1731 64.5 0.000
di fine vita

Prevedere momenti e modalità 360 54.2 65 54.6 1040 65.5 194 61.8 1659 61.8 0.000
per l’elaborazione dei vissuti
degli operatori

Facilitare dimissione o trasferimento 267 40.2 41 34.5 852 53.7 205 65.3 1365 50.9 0.000
in hospice

Migliorare la comunicazione 263 39.6 53 44.5 744 46.9 155 49.4 1215 45.3 0.006
nello staff

Favorire la presenza dei famigliari 181 27.3 36 30.3 512 32.3 155 49.4 884 32.9 0.000
con il morente

Attivare la presenza di un ministro 109 16.4 15 12.6 302 19.0 48 15.3 474 17.7 n.s.
di culto
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seguita dalle discussioni informali e occasionali, che
coinvolgono di più i medici e gli infermieri. Il ricorso

alla consulenza del Comitato etico è poco praticato, in
particolare dai medici (2.5%) (Tabella 8).
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Tabella 8. Modalità con cui vengono affrontate le questioni etiche - situazione attuale

Altro Fisioterapista Infermiere Medico Totale P
N % N % N % N % N %

Coinvolgendo i familiari del paziente 208 31.3 41 34.5 632 39.8 199 63.4 1080 40.2 0.000

In discussioni informali e occasionali 159 23.9 42 35.3 580 36.5 116 36.9 897 33.4 0.000

Confronto tra i gruppi professionali 169 25.5 28 23.5 408 25.7 94 29.9 699 26.0 0.380
direttamente coinvolti

Non affrontate 159 23.9 39 32.8 366 23.1 50 15.9 614 22.9 0.001

Discussioni formali organizzate 160 24.1 19 16.0 324 20.4 63 20.1 566 21.1 0.106
al bisogno

Nella relazione medico-paziente 81 12.2 10 8.4 173 10.9 44 14.0 308 11.5 0.267

Analisi etica strutturata del caso 86 13.0 9 7.6 144 9.1 25 8.0 264 9.8 0.017
clinico

Consulenza di un comitato etico 68 10.2 9 7.6 117 7.4 8 2.5 202 7.5 0.000
clinico

Focus group/incontri con i pazienti 21 3.2 5 4.2 37 2.3 5 1.6 68 2.5 0.285

Si dovevano di esprimere 2 opzioni

Emergono sostanziali differenze tra ciò che si fa e ciò
che si dovrebbe fare (Figura 1), in generale emerge l’e-

sigenza di un maggior confronto tra professionisti e
di abbandonare le decisioni in solitudine.

Figura 1. Percezione della differenza tra ciò che si fa e ciò che si dovrebbe fare per la gestione dei problemi etici

come è come dovrebbe essere

Attraverso l’analisi etica del caso clinico
formalmente strutturata

Attraverso focus group con i pazienti

Nel confronto tra i gruppi professionali
direttamente coinvolti

Ricorrendo alla consulenza di un comitato
etico clinico

Esclusivamente all’interno della relazione
medico-paziente

Coinvolgendo i familiari del paziente

In discussioni informali e occasionali

In discussioni formali organizzate al bisogno

9,8%
46,0%

2,5%
8,1%

26,0%
45,1%

7,5%
24,9%

11,5%
3,4%

40,2%
29,4%

33,4%
2,6%

21,1%
32,4%
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Emerge la necessità di superare le pratiche attuali, in-
centrate prevalentemente sul coinvolgimento dei fa-
miliari (attuale 40.2% vs 29.4% auspicato) ed il con-
fronto informale con i colleghi (attuale 33.4% vs 2.6%
auspicato) per instaurare modalità collegiali, formali e
strutturate (attuale 21.1% vs 32.4% auspicato); di su-
perare una modalità di riflessione etica che si esauri-
sce nella relazione duale medico paziente (attuale
11.5% vs 34% auspicato) e di avvalersi della consu-
lenza etica (7.5% attuale vs 24.9% auspicato).
Tutti i gruppi professionali giudicano le Disposizioni
Anticipate di Trattamento (DAT) uno strumento coe-
rente con il principio di autonomia decisionale del pa-

ziente (70.3%) nonché un’utile guida da tenere in con-
siderazione (57.7%) da verificare eventualmente con i
familiari (24.7%).
I Comitati Etici per la pratica clinica sono considerati
da tutti un valido sostegno morale per i professioni-
sti, gli assistiti ed i loro familiari, nelle situazioni in
cui i pazienti non sono in grado di decidere autono-
mamente (56.1%); che possano aiutare gli operatori ad
assumere decisioni su questioni etiche sempre più com-
plesse (49.7%) e facilitare il confronto tra sensibilità
etico-professionali diverse (34.5%). Il supporto nel pro-
cesso decisionale è particolarmente sentito dai medici
(61.5%) (Tabella 9).
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Tabella 9. Ruolo dei Comitati etici

Altro Fisioterapista Infermiere Medico Totale

Consente di porre alla stessa dignità la posizione 140 21.1 29 24.4 262 16.5 54 172 485 18.1
del medico e del paziente

Sostegno morale per operatori pazienti e famiglie 375 56.5 60 50.4 927 58.4 144 45.9 1506 56.1
nelle decisioni per pazienti non in grado di decidere

Garantire all’istituzione sanitaria credibilità nelle 60 9.0 11 9.2 187 11.8 55 17.5 313 11.7
direttive o politiche con implicazioni etiche

Fornire un aiuto alle decisioni di operatori sanitari 281 42.3 55 46.2 805 50.7 193 61.5 1334 49.7
alle prese con problemi etici sempre più complessi

Contribuire a creare procedure e occasioni di reale 128 19.3 25 21.0 310 19.5 65 20.7 528 19.7
comunicazione tra società e istituzione sanitaria

Aiutare ad affrontare e superare eventuali 226 34.0 41 34.5 565 35.6 95 30.3 927 34.5
conflitti tra sensibilità etico-professionali diverse

NR = 0; richieste 2 opzioni

Le critiche ai Comitati Etici riguardano principalmen-
te il rischio di complicare ulteriormente un ambiente
sanitario già fortemente burocratizzato (42.7%); la ne-
cessità di basare l’agire professionale sulle indicazio-
ni legislative (3.3%) e l’impossibilità, in un contesto
culturale frammentato, di ricomporre posizioni etiche
distanti (33.3%).
Quasi la metà del campione (49.6%) ritiene che, per
poter essere effettivamente utili, i Comitati Etici do-
vrebbero lavorare in stretto contatto con i componen-
ti dell’istituzione sanitaria, pur mantenendo la propria
indipendenza, e garantire al proprio interno l’effetti-
va possibilità di confronto e libertà di opinione (47.2%,
il più importante per gli infermieri 50.3%).

DISCUSSIONE

Questa indagine mirava a stimolare la riflessione eti-
ca all’interno delle aziende sanitarie regionali, nella
fase di istituzione dei Nuclei etici per la pratica.
La discussione è il frutto del lavoro del gruppo regio-
nale che ha coordinato la ricerca e analizzato i dati;
inoltre trattandosi di un lavoro collettivo, eventuali dif-
ferenze di linguaggio rappresentano la pluralità dei sog-
getti coinvolti e le diverse sottolineature etiche che so-
no state evidenziate. Pertanto questo lavoro vuole es-
sere anche una restituzione fedete al gruppo degli ope-
ratori che hanno partecipato alla ricerca, in linea con
l’intento esplorativo e formativo del progetto. In que-
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sta sede, ci si sofferma in particolare su tre questioni:
1) il fine vita, in considerazione dell’ampio spazio ri-

servato a questo tema nello strumento di indagine
e della attualità della questione;5

2) la contenzione, in rapporto agli orientamenti della
Regione, che nel 2016 ne ha raccomandato il su-
peramento;6

3) la formazione in bioetica che costituisce una delle
finalità individuate per i Nuclei etici per la pratica
clinica istituiti in Friuli Venezia Giulia, assieme a:
a) analisi e formulazione di pareri su casi;
b) definizione di linee guida ed indirizzi su que-

stioni etiche;
c) valutazioni etiche sui criteri di allocazione del-

le risorse.3

A posteriori questi tre temi, risultano indicativi anche
alla luce delle conseguenze che la pandemia sta aven-
do sulle strutture sanitarie e sulle modalità di cura-
assistenza- accompagnamento nel fine vita.

Riflessioni sul fine vita
L’indagine, per la numerosità del campione, ha valo-
re in quanto espressione del livello di coinvolgimento
degli operatori, tanto più se si considera che il 18.4%
degli intervistati è a contatto con il morente frequen-
temente (almeno una volta alla settimana) e il 13.3%
quotidianamente.
La morte e il morire coinvolgono l’operatore sia sul
piano professionale che umano, attraverso l’accom-
pagnamento del morente, che fa da specchio alla pro-
pria fragilità esistenziale.7 L’esigenza di distribuire que-
sta responsabilità è riconosciuta dalla quasi totalità
degli operatori (93%), che considera l’accompagna-
mento del morente e dei suoi familiari un compito del-
l’intera équipe.
Per il 44.9% degli infermieri e il 33.4% dei medici, i
temi connessi al morire non sono stati affrontati du-
rante un percorso formativo e di aggiornamento pro-
fessionale, o lo sono stati solo marginalmente, gli ap-
prendimenti si sono sviluppati attraverso l’esperienza
sul campo nel 78.5% dei casi. La risposta messa in at-
to dall’operatore al ripetersi del contatto con il mo-
rente, si fonda quindi prevalentemente sulle risorse per-
sonali, che sono percepite solo parzialmente adeguate
a supportare efficacemente la terminalità, sia per quan-
to attiene alle necessità della persona morente (48.8%)
che per i familiari (44.5%).

I luoghi di cura sono teatri di complessi drammi che
legano nel processo del morire sia il paziente che l'o-
peratore. L'organizzazione delle strutture sanitarie ten-
de a potenziare l’aspetto tecnico-esecutivo dell’ac-
compagnamento, piuttosto che l’aspetto emotivo del-
la persona. Se la relazione tra operatore e morente/fa-
miliari è fonte di maggiori difficoltà e conflitti etici,
l’equipe rappresenta un sostegno soprattutto per gli in-
fermieri (Tabella 6).
Se da un lato questo contesto esperienziale può esse-
re un’occasione di conoscenza e di ricerca di signifi-
cato per la propria vita, dall’altro, l’esposizione conti-
nua diventa esperienza altamente stressante, soprat-
tutto se non si sono esplorate le proprie fragilità e non
si è imparato a gestirle.8

Al fine di facilitare tale processo, il professionista do-
vrebbe essere messo nelle condizioni migliori per ga-
rantire una morte dignitosa, in particolare creare le con-
dizioni favorevoli in termini di tempo (tempo di cura)
e di spazi per la terminalità e il commiato (Tabella 7).
Le situazioni critiche che generano più sofferenza mo-
rale negli operatori sono strettamente legate alla non
conoscenza delle volontà del fine vita dei pazienti
(64.5%). Questo dato, significativo anche nel suo va-
lenza puramente informativa, suggerisce la necessità da
parte degli operatori di una comunicazione più completa
che sostiene una relazione di cura più efficace.
Il questionario è antecedente la pubblicazione della Leg-
ge 219/2017 “Norme in materia di consenso informa-
to e di disposizioni anticipate di trattamento (DAT)”,
mentre la rilevazione è stata di poco successiva. Tut-
tavia, è probabile che anche una diversa formulazio-
ne delle domande non avrebbe prodotto risultati mol-
to diversi: è un’esperienza comune, infatti, che le DAT
e la pianificazione condivisa delle cure non siano an-
cora prassi consolidate e diffuse.
Ulteriore ostacolo è rappresentato dalla conoscenza e
gestione di malati con culture e religioni diverse. In-
fatti, la mancanza di conoscenze dei comportamenti e
delle ritualità da adottare è fonte di disagio per tutte le
categorie (61%), superiore allo sforzo adattivo in risposta
ai bisogni del morente e dei familiari (54%).
Il conflitto etico ha subito una evoluzione culturale ri-
spetto all’agire nel momento della morte: la maggior con-
sapevolezza alle cure palliative, in particolare alla se-
dazione e alla gestione del dolore, ha lasciato lo spazio
al conflitto rispetto all’accanimento terapeutico e all’in-
terruzione del trattamento di sostegno vitale (Tabella 4).
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La gestione del morente in tutti le sue fasi (informa-
zione, sostegno vitale, accompagnamento, ecc. …) può
essere causa di sofferenza morale sia a livello del sin-
golo che dell'equipe, anche se l'equipe resta la risorsa
più efficace per supportare un eventuale crisi, sia se si
analizza la categoria degli infermieri che dei medici
(Tabella 4). Questo dato è in linea con altri studi rela-
tivi allo stress lavoro correlato: il gruppo svolge un'a-
zione di contenimento dei rischi di isolamento e di bur-
nout grazie al confronto e alla condivisione dei vis-
suti e delle esperienze per favorire il processo di gua-
rigione delle ferite emotive, e rinnovare l'azione di cu-
ra verso gli altri.
Dall'indagine emerge l'urgenza dei professionisti di met-
tere in campo cure rispettose della volontà della per-
sona assistita, in primis per poter garantire il rispetto
della dignità intrinseca delle persone nella loro uni-
cità, ma anche per evitare l'insorgenza di conflitti in-
terprofessionali. È interessante rilevare che il poten-
ziale di conflittualità viene individuato più nell'inter-
ruzione degli interventi che nell'astensione, situazio-
ne sicuramente più impattante sul piano psicologico,
ma equivalente da un punto di vista morale9 (conflit-
to dentro l'equipe: interruzione 61.0%; astensione
58.7%, conflitto con la società: interruzione 55.7%,
astensione 48.3).
Gli operatori sanitari non sono passivi nella gestione
della terminalità, ma in quanto esseri umani sono af-
flitti dalla loro personale lotta interiore nel cercare un
significato alla malattia, alla sofferenza e alla morte.
La tolleranza dell’incertezza e della vulnerabilità de-
vono necessariamente passare attraverso il contatto con
il proprio limite e la propria capacità di gestione del-
la naturale repulsione per la morte.
Per un'istituzione sanitaria, rispettare la dignità del-
l'operatore significa valorizzarne il ruolo, riconoscer-
ne i bisogni di appartenenza, confronto e conforto, ga-
rantire una buona organizzazione del lavoro ed offri-
re percorsi formativi coerenti con i bisogni e le aspet-
tative. L'eticità dell'organizzazione riverbera sulle re-
lazioni di cura: solo professionisti rispettati e ricono-
sciuti possono fornire una risposta etica, non solo tec-
nica al morente, basata sull'ascolto attivo, l'accogli-
mento e il rispetto delle sue volontà.
Se le Istituzioni e le Aziende Sanitarie devono quin-
di offrire opportunità di sviluppo delle competenze pro-
fessionali e di rinforzo delle capacità di coping e adot-
tare un atteggiamento protettivo, in un'ottica “cura

chi cura”, al fine di dare un servizio adeguato ai ma-
lati, come conseguenza del benessere psico-fisico de-
gli operatori.
La recente pandemia ha messo in luce le criticità già
rilevate in questa indagine: in particolare il peso di
spazi inadeguati e laddove obsoleti anche pericolosi;
di tempi insufficienti per le relazioni di cura e ac-
compagnamento; di comunicazioni quanto mai com-
plesse per cui le Società Scientifiche10 hanno avver-
tito l'urgenza di redigere linee guida per orientare i
professionisti; la morte in solitudine con gravi, per-
sino potenzialmente traumatiche ricadute sugli ope-
ratori, per l'ampliarsi di quella stessa incertezza, vul-
nerabilità, solitudine con cui gli operatori hanno do-
vuto confrontarsi, ricorrendo alle risorse personali sen-
za spesso poter contare sul supporto del gruppo, de-
strutturato dal contagio e dalle continue ricomposi-
zioni delle equipe.

Riflessioni sulla contenzione
A Trieste, a partire dal processo sfociato nell’approva-
zione della Legge 180/1978, si è progressivamente con-
solidata una cultura di costante messa in discussione
delle pratiche di cura e di riflessione sul loro potenzia-
le lesivo, in termini di dignità e libertà personali.
In questa temperie culturale, nel 200611 è nata una
specifica Commissione, i cui lavori hanno portato al
riconoscimento, nel 2013, di Città libera da conten-
zione12 e ad una progressiva contaminazione dell'in-
tera Regione. La D.G.R. n. 1904 dd 14.10.2016, Rac-
comandazioni per il superamento della contenzione,
ha rappresentato, il riconoscimento di un mutamen-
to culturale e, al contempo, l'assunzione di un impe-
gno nei confronti dei cittadini, in particolare di quel-
li fragili, imponendo a ciascuna Azienda l'adozione
di adeguate policy per il monitoraggio ed il supera-
mento effettivo di queste pratiche, nelle realtà sani-
tarie e sociosanitarie di tutta la Regione. Prevenire ed
eliminare la contenzione significa ridurre il maltrat-
tamento, perché molto spesso questa si accompagna
ad altre pratiche “restrittive”, quali ad esempio l'ap-
plicazione di presidi di assorbenza in assenza di ap-
propriate indicazioni.13 Con questa finalità, sono sta-
te definite modalità per monitorare e quantificare il
ricorso a queste pratiche; realizzati percorsi formati-
vi rivolti a tutto il personale; individuati consulenti
esperti e attivate collaborazioni con le Associazioni
di volontariato che intervengono nelle situazioni par-
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ticolarmente difficili, a supporto dei caregiver, for-
mali ed informali.14

Nel periodo in cui è stata realizzata questa indagine,
le Aziende sanitarie regionali erano impegnate nella
formazione e nella formalizzazione di procedure per
un'assistenza libera da contenzione: più della metà dei
rispondenti riconosce nella contenzione una potenziale
fonte di conflitto per la propria coscienza (45.3%), nei
confronti della società (43.3%) e, ancor di più, tra le
diverse figure professionali (50.4%), in particolare i fi-
sioterapisti (58.8%). Quest'ultimo dato, che depone per
una difformità di percezione tra le componenti dell'e-
quipe, potrebbe essere in parte spiegato da una po-
tenziale ambiguità della parola contenzione, che si li-
mita ad indicare l'utilizzo di mezzi che impediscono
la libertà di movimento, senza distinguerne le finalità.
Sarebbe necessario limitare l'uso del termine alle so-
le situazioni in cui i dispositivi vengono applicati ad
una persona non in grado di comprenderne le fina-
lità/utilità, in assenza di una sua richiesta o consen-
so, distinguendo le situazioni in cui viene utilizzata
per favorire il mantenimento/recupero delle ADL ed il
confort di coloro in grado di comprenderne lo scopo
o che non manifestino contrarietà.15 Questi risultati
confermano che le disposizioni di legge, così come quel-
le aziendali, sono estremamente importanti perché ob-
bligano a cambiare, tuttavia modificare consuetudini
richiede tempi estremamente lunghi e processi non sce-
vri di conflittualità.
Sappiamo che in tempo di pandemia il ricorso alla con-
tenzione ha avuto degli innalzamenti esponenziali le-
gati alle condizioni assistenziali e ci chiediamo, rispetto
al dato relativo alla sofferenza morale, quanto moral
distress abbia prodotto negli operatori, o se la con-
tenzione sia stata una pratica accolta a fronte delle
necessità indotte dalla situazione emergenziale. Rav-
vediamo in questa ultima eventualità, la possibilità che
si possa creare una assuefazione verso una pratica che
verrebbe erroneamente valutata come un 'male mino-
re', facendo di fatto regredire una sensibilizzazione che
stava maturando negli operatori.

Riflessioni sulla formazione
I risultati dell’indagine evidenziano la necessità di for-
mazione e forniscono indicazioni sui temi e le moda-
lità con cui realizzarla. Il 35% del campione, infatti,
dichiara l’assenza della Bioetica dai propri percorsi for-
mativi. Ciò potrebbe essere spiegato sia dall’anzianità

di servizio, superiore a 10 anni in più del 65% dei ri-
spondenti (a differenza di quanto accade in altri Pae-
si,16 l’inserimento di questa disciplina è piuttosto re-
cente, contrariamente a quanto raccomandato dal Co-
mitato Nazionale di Bioetica, già nel 1991,17 e non
uniforme sul territorio nazionale), che da una caren-
za di offerta nell’ambito dell’Educazione Continua
(ECM), compensata in parte con la lettura e lo studio
individuali (29% del campione). I medici prediligono
lo studio individuale (43.3%), gli infermieri dichiara-
no di aver seguito corsi di formazione ECM (13.3%).
Sono dati che indicano una tendenza all’approccio for-
mativo nei due gruppi professionali.
Il 48.8% dei rispondenti ritiene di avere le competen-
ze per rispondere ai bisogni di fine vita degli assisti-
ti, anche se il 60.2% dichiara di non aver avuto ade-
guate opportunità formative sui temi connessi alla mor-
te e al morire. L'auto percezione della propria ade-
guatezza scende al 44.5% rispetto alle necessità dei fa-
miliari del morente. L'esperienza sembra essere per il
75.8% la fonte primaria di formazione: questo dato ci
interpella su più fronti. L'esperienza ritenuta formati-
va è riferibile alla sola esposizione al morire o si ac-
compagna anche ad una elaborazione riflessiva della
esperienza stessa? L'età e l'anzianità di servizio dei ri-
spondenti è piuttosto alta e di questi il 44.9% degli in-
fermieri dichiara di aver avuto una formazione, men-
tre solo il 33.4 % dei medici; questo dato si riduce ul-
teriormente per i fisioterapisti, 20.2%. Ci chiediamo se
le nuove generazioni hanno avuto la stessa possibilità
durante il pecoroso formativo e in tempo di pandemia,
le rapide assunzioni di giovani medici e infermieri (pres-
so case di riposo, USCA e servizi emergenziali) l'espo-
sizione continua alla drammatica morte per COVID 19,
che impatto traumatico potrà produrre e a quali rischi
possono trovarsi esposti questi neo inseriti all'inizio
della loro carriera?
Metodi comunicativi, tipo SPIKES18,19 possono offrire
una guida per chi non ha esperienza di sofferenza esi-
stenziale e di mortalità, ma da soli non possono co-
stituire la base solida affinché i professionisti sanita-
ri siano in grado di creare una buona relazione con il
malato, con i familiari e con il gruppo di lavoro, re-
stituendo il giusto supporto. La Medicina Narrativa e,
in generale, il vasto settore delle Medical Humanities,
hanno evidenziato come in queste situazioni i coin-
volgimenti tra operatori, pazienti e familiari possano
essere complessi.
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Solo riconoscendo la propria vulnerabilità, la stessa
delle persone che curano, i sanitari tutti, medici, in-
fermieri e operatori, possono restituire ai malati la co-
sa che sanno fare meglio e che è a fondamento delle
loro professioni: assistere e curare, e attraverso que-
sta consapevolezza poter riconfermare non solo la pro-
pria scelta professionale, ma soprattutto procedere nel-
la ricerca di senso della propria esistenza.20

Assegnare questa responsabilità ai soli percorsi for-
mativi di base, facendo dipendere solo da essi la com-
petenza del singolo professionista, equivarrebbe ad
operare uno spostamento di campo, omettendo il pe-
so delle scelte organizzative dei modelli di cura, tan-
to più se si considera che il 75.8% ritiene di aver per-
fezionato le proprie capacità con l'esperienza diretta
sul campo.
Mancano occasioni di rielaborazione dei vissuti emo-
tivi e di confronto. Nel gruppo dei medici le decisio-
ni etiche sono demandate per lo più al singolo pro-
fessionista e dipanate nell'ambito della relazione me-
dico-familiari (63%), o discusse informalmente con i
professionisti coinvolti (29.9%), ma sempre all'interno
del gruppo di lavoro (30%). Le consulenze richieste al
comitato bioetico rappresentano solo il 2.5%. La mag-
gior parte degli intervistati, però ritiene necessarie mo-
dalità di confronto strutturate, formali, anche con il
contributo di esperti e questo dato evidenzia la ne-
cessità di un confronto che non si esaurisce tra le pa-
reti del proprio servizio. 
Questi risultati orientano per l'avvio in ciascuna Azien-
da di momenti di analisi di situazioni concrete nelle
equipe e tra le equipe, per far emergere e valorizzare
i saperi, anche taciti, che si sono sviluppati nel tem-
po, favorire il confronto e lo sviluppo di apprendimenti
individuali e di gruppo a partire dall'esperienza. 
Lo studio presenta alcuni limiti: la difformità dei cam-
pioni, dei periodi e dei tempi di realizzazione, l'etero-
geneità dei professionisti compresi dal gruppo “Altro”.
Tuttavia i risultati, che rappresentando il punto di vi-
sta di quasi 2700 operatori sanitari di un'intera regio-
ne offrono molteplici spunti di riflessione.

CONCLUSIONI

Pur con i limiti, i risultati presentati evidenziano la ne-
cessità di potenziare il dibattito e la formazione etica
nelle aziende. L'equipe può essere concepita come una
realtà integrata, portatrice sia di conflitto ma anche di
confronto, e sostegno nelle situazioni di maggior cri-
ticità sul piano relazionale e decisionale; tutto questo
può avvenire a condizione che si incrementino le oc-
casioni di confronto e di formazione strutturate, le so-
le capaci di promuovere la costruzione di culture del-
la cura più condivise. I Nuclei, oltre a mantenere vivo
il confronto tra la pratica clinica e l'etica dell'orga-
nizzazione sanitaria, potrebbero giocare un ruolo de-
terminante per proporre una metodologia di analisi da
utilizzare nei diversi contesti di cura: a volte, sono pro-
prio la mancanza di metodo e la paura del conflitto tra
punti di vista differenti che portano al naufragio del-
le discussioni e del confronto. Strumenti simili alle sche-
de di rilevazione già in uso nelle Aziende per l'Inci-
dent Reporting, opportunamente adattate per consen-
tire rilevazione e descrizione dei dilemmi etici emer-
genti dalla clinica, possono costituire una modalità uti-
le sia per guidare la riflessione del singolo che per l'a-
nalisi del dilemma etico nell'equipe. Alla luce dell'im-
patto prodotto dalla pandemia sull'organizzazione, il
bisogno di consulenza e confronto dienta una neces-
sità improcrastinabile. La fotografia prodotta dal que-
stionario oramai non esiste più e l'esperienza pande-
mica ha completamente trasformato l'organizzazione,
la percezione e i vissuti degli operatori: come si strut-
turerà l'organizzazione sanitaria nel futuro ad oggi ap-
pare un incognita, tuttavia è certo che gli aspetti cri-
tici di tipo etico e i postumi di esperienze traumatiche
saranno aumentati e per trovare risposte di senso sarà
necessario riannodare questi fili del passato.
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COSA SI CONOSCEVA SUL TEMA

• Gli operatori sanitari sono frequentemente esposti a situazioni che possono generare conflitti etici.
• La discussione di temi etici è poco praticata in reparto.
• Mancano risorse per una consulenza etica nel quotidiano.

COSA LO STUDIO AGGIUNGE DI NUOVO

• I professionisti sanitari trovano ad affrontare le questioni etiche che emergono dalla pratica clinica senza un’adeguata for-
mazione.

• La scarsa attenzione riservata a queste tematiche nei percorsi di studio e nelle politiche aziendali rischia di far percepire questi
aspetti della cura come poco importanti ed estranei al proprio mandato.

• Il ricorso alla consulenza etica è poco praticato.

- Copyright - Il Pensiero Scientifico Editore downloaded by  BIBLIOTECA MEDICA "P.G. CORRADINI" IP 130.186.99.101 Mon, 22 Nov2021, 06:13:13



news: application to the patient with cancer. Oncolo-
gist 2000;5:302-11.

19. Wenrich MD, Curtis JR, Shannon SE, Carline JD, Am-
brozy DM, Ramsey PG. Communicating with dying
patient within the spectrum of medical care from ter-

minal diagnosis to death. Arch Intern Med
2001;161:868-74.

20. Piemonte N. More to the story: how the medical hu-
manities can learn from and enrich health comunica-
tion studies. Rev Commun 2017;17:137-48.

19
A

S
S

I
S

T
E

N
Z

A
 

I
N

F
E

R
M

I
E

R
I

S
T

I
C

A
 

E
 

R
I

C
E

R
C

A
_

4
0

_
1

_
2

0
2

1
contributi ed esperienze

- Copyright - Il Pensiero Scientifico Editore downloaded by  BIBLIOTECA MEDICA "P.G. CORRADINI" IP 130.186.99.101 Mon, 22 Nov2021, 06:13:13


