
SERVIZIO DI
CONSULENZA

BIOETICA
CLINICA

Rivolto agli Infermieri del Collegio
IPASVI della Provincia di Ravenna

Condivisione di
problematiche

bioetiche vissute in
ambito clinico
assistenziale

Modalità di richiesta

L’infermiere, iscritto al Collegio IPASVI 
della Provincia di Ravenna può accedere 
al Servizio di Consulenza Bioetica previa 
compilazione del modulo presente sul 
sito o da richiedere direttamente alla 
segreteria.
Il Gruppo di Consulenza Bioetica non 
prenderà in esame richieste anonime o 
pervenute da iscritti non appartenenti al 
Collegio IPASVI Ravenna.
Il progetto e il regolamento del Servizio 
sono scaricabili dal sito IPASVI Ravenna 
oppure possono essere richiesti alla se-
greteria e inviati via mail.
Le informazioni ricevute resteranno ri-
servate e tutelate dal Segreto Profes-
sionale.

L’implementazione del
Servizio di Consulenza Bioetica
sarà attivata in via sperimentale

da marzo 2013

Il Consiglio Direttivo effettuerà
una prima valutazione a dicembre 2013,

con l’obiettivo di individuare punti di forza
e di criticità del Progetto.

Collegio IP.AS.VI.

Piazza Bernini, 2 - 48124 Ravenna
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Servizio di
Consulenza

Bioetica
Lo scopo del SCB è quello di offrire agli 
infermieri iscritti al Collegio IPASVI 
di Ravenna, la possibilità di dare un 
nome e una forma ad una situazione 
di disagio o dubbio che viene vissuta 
interiormente o condivisa con pochi, 
senza trovare però risposte adegua-
te. Occorre concretizzare una risposta 
assistenziale attraverso l’umanizza-
zione del rapporto condiviso con la 
persona e la sua famiglia, nell’ottica 
di presa in carico della persona nella 
sua globalità.

GRUPPO di CONSULENZA BIOETICA (GCB)

Il GCB è composto da 10 membri:

• 3 medici
• 3 infermieri
• 1 psicologo
• 1 counsellor
• 1 medico legale
• 1 figura non sanitaria

CASO CLINICO il SCB utilizza il caso clinico pro-
blematico come occasione per offrire al singolo 
professionista o all’equipe un percorso di appro-
fondimento e di formazione per promuovere la 
sensibilità, la consapevolezza e la competenza 
bioetica dell’infermiere.

CONSULENZA Il SCB ha come finalità quella di 
offrire un parere di tipo consultivo nell’ambito di 
quesiti inerenti casi clinici in ambito bioetico: il 
SCB non si occupa di sperimentazioni cliniche.

RICHIESTE il SCB si occupa di una sola richiesta 
alla volta: nel caso di più richieste, oltre a valutar-
ne l’appropriatezza da parte del GCB, viene data 
la precedenza a quella pervenuta per prima.

Art 16 Codice Deontologico dell’infermiere: 
“L’infermiere si attiva per l’analisi dei dilemmi eti-
ci vissuti nell’operatività quotidiana e promuove 
il ricorso alla consulenza etica, anche al fine di 
contribuire all’approfondimento della riflessione 
bioetica”.

LE FASI OPERATIVE DEL SCB:

 • Richiesta di consulenza;
 • Condivisione del GCB ed eventuale richiesta 

al richiedente di ulteriori dettagli;
 • Anamnesi del caso;
 • Analisi del caso;
 • Restituzione al richiedente;
 • Epicrisi.

Gli obiettivi che si pone il Servizio di Consulenza Bioetica


