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Introduzione 
 

Quando le parole “etica e bioetica” entrano in un contesto di discussione si avverte 

immediatamente una “retrazione” accompagnata da inequivocabili linguaggi non 

verbali, mentre non si ha la consapevolezza che l’etica intesa come “riflessione critica 

sul senso direttivo dell’agire1” è cosa di tutti i giorni nella pratica clinica, poiché la 

riflessione sugli aspetti della nostra assistenza la mettiamo in pratica 

quotidianamente, senza però averne spesso piena consapevolezza. 

Nel panorama sanitario italiano attualmente il patto “cittadino-struttura sanitaria” si 

evidenzia un po’ sofferente e incrinato: da una parte lo scudo della medicina 

difensiva e dall’altra il cittadino-paziente sempre più diffidente e, specialmente nei 

grossi ospedali, avverte una depersonalizzazione e una solitudine che aggrava in 

modo inequivocabile lo stato di malattia presente. 

L’obiettivo principale della “struttura sanitaria” deve essere quello di promuovere la 

salute, e per fare questo, oltre all’utilizzo della tecnologia, delle strategie 

organizzative per il buon funzionamento dei servizi, dovrebbe accompagnare un 

approccio umano e solidale al malato per salvaguardarne la dignità e la salute. 

Risulta quindi essere importante in primis la formazione rivolta a diversi settori per 

aumentare le competenze dei professionisti, tra cui quella in campo bioetico clinico: 

questo tipo di formazione è attualmente piuttosto carente in ambito professionale e i 

Comitati etici si occupano prevalentemente di sperimentazione clinica. 

Attualmente in Italia, a parte il modello organizzativo del servizio di counselling in 

bioetica del Comitato Etico dell’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo e 

dell’ospedale Gemelli di Roma, non ne risultano altri di così metodologicamente 

strutturati e operativi. 

Il modello cui si fa riferimento nel seguente progetto è quello utilizzato a Bergamo, a 

cui sono stati adattati alcuni elementi alla realtà del Collegio IPASVI e mettendo a 

disposizione degli iscritti un servizio innovativo come il SCB, a vantaggio non solo 

                                         
1 P. Mirabella 2005 
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del professionista, ma in primis del paziente e di tutto il contesto operativo in cui egli 

opera. 

Un SCB gestito dal Collegio IPASVI, nella fattispecie quello della provincia di 

Ravenna, può essere un tassello importante per migliorare la qualità della nostra 

assistenza e della nostra vita professionale e, soprattutto, per rinvigorire 

l’umanizzazione del nostro “prendersi cura” del malato. 

Terminologia dei significati 
 
Il SCB non vuole sostituirsi al professionista che ha chiesto la consulenza “tracciando 

la strada” al suo posto,  bensì offrire un ausilio per comprendere e gestire la 

situazione in piena autonomia, consapevole e responsabile, utilizzando le sue risorse 

personali che possono essere guidate e stimolate. 

Si puntualizza a questo proposito che i membri del servizio di consulenza bioetica 

(SCB) non si vogliono appropriare indebitamente di un titolo non conseguito, ma per 

le loro competenze in campo bioetico possono avvalersi di dinamiche operative 

specifiche nell’affrontare un “caso clinico in senso bioetico” ed essere in grado di 

condurre la gestione del caso in modo professionale, utilizzando un metodo 

approvato dal gruppo e validato a maggioranza dello stesso su basi “scientifiche”. 

La tipologia del SCB è pertanto quella di un Servizio tra pari in cui i componenti del 

Gruppo di Consulenza Bioetica (GCB) possono fornire un supporto proprio in virtù 

del loro specifico professionale, in un’ottica di miglioramento e di comprensione 

attiva delle dinamiche vissute nel contesto lavorativo. 

 

Scopo del SCB e del Gruppo di Consulenza Bioetica 
 
Lo scopo del SCB è quello di offrire agli infermieri iscritti al Collegio IPASVI di 

Ravenna, la possibilità di attribuire un nome e una forma a una situazione di disagio o 

dubbio che è vissuta  interiormente o condivisa con pochi  senza trovare però risposte 

adeguate. La consulenza etica è menzionata anche nel Codice Deontologico 

dell’infermiere: “L’infermiere si attiva per l’analisi dei dilemmi etici vissuti 
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nell’operatività quotidiana e promuove il ricorso alla consulenza etica, anche al fine 

di contribuire all’approfondimento della riflessione bioetica”.2 

Occorre quindi concretizzare una risposta assistenziale supportata, attraverso 

l’umanizzazione del rapporto condiviso con la persona e la sua famiglia, nell’ottica di 

una presa in carico della persona nella sua globalità. Tale aspetto consentirà  il 

miglioramento della qualità assistenziale e professionale dell’Infermiere attraverso 

riflessioni che accrescono consapevolezza e competenza bioetica. 

Il GCB è formato da professionisti  con carattere di multidisciplinarietà, per la 

maggior parte costituita da professionisti che lavorano in ambito clinico. 

Il numero dei membri del gruppo è di dieci e così suddiviso: 

• 3 infermieri  

• 3 medici 

• 1 psicologo 

• 1 counselor 

• 1 medico legale 

• 1 figura non sanitaria 

Il GCB non interviene direttamente nel caso clinico fornendo una “consulenza” 

clinica, ma ha il compito di fornire invece all’infermiere richiedente (e indirettamente 

all’equipe di cui può far parte) un metodo che, a partire da un caso specifico, 

consenta di  riflettere, dialogare e accrescere la consapevolezza, al fine di maturare 

strategie condivise per affrontare al meglio casi simili in futuro. 

Il GCB deve utilizzare il caso clinico problematico come occasione per offrire 

all’equipe un percorso di approfondimento e di formazione per promuovere la 

sensibilità, la consapevolezza e la competenza bioetica clinica degli operatori. 

Qualora il GCB lo ritenga opportuno, può richiedere la consulenza specialistica di 

una figura afferente alle professioni sanitarie e non attinente per disciplina al caso in 

oggetto. 

                                         
2 art 16 Codice Deontologico dell’infermiere 2009 
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Rapporti con il Comitato Etico di Area Vasta Romagna/IRST 
 

Il SCB, qualora ne ravveda la necessità, può proporre una collaborazione con il 

CEAV/IRST, in coerenza con la normativa vigente.  

Fasi progettazione SCB 
 
In base alle  cinque funzioni  manageriali si distinguono 5 fasi principali per la 

realizzazione del progetto: 

• pianificazione 

• organizzazione 

• formazione 

• direzione 

• controllo 

Pianificazione 
 

In questa fase occorre disciplinare, in maniera scritta e articolata, tutta l’attività del 

SCB e i ruoli organizzativi al suo interno, compreso la funzione della segreteria del 

Collegio. Nel regolamento sono  espressi, in forma temporale, i tempi massimi 

attinenti alle varie fasi, così da evitare dilungamenti. 

Organizzazione  
 
Una volta definita la struttura in tutte le sue parti, statiche e dinamiche, si procede 

all’organizzazione definitiva del SCB attraverso il GCB così da programmare, previa 

informazione mirata a tutti gli iscritti (mail, sito etc)  l’attivazione del Servizio stesso 

partendo da una data predefinita. Il Collegio dovrà mettere a disposizione del GCB 

risorse logistiche e murarie tali da permetterne il funzionamento, utilizzando canali 

comunicativi, sistemi informatici e disponibilità di luoghi fisici dove potersi 

incontrare; va inoltre prevista, come prima accennato, la funzione importante della  

segreteria a supporto del GCB. 
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Formazione 
 
I membri del GCB devono essere messi in grado di potersi formare in campo bioetico 

e di costituire gruppi di lavoro per sviluppare eventi formativi rivolti agli iscritti al 

fine di implementare le competenze in campo etico e bioetico del professionista che 

si dedica all’assistenza. Tali competenze hanno l’obiettivo di aumentare la qualità 

assistenziale per una migliore umanizzazione dell’approccio del professionista 

sanitario nei confronti del paziente. 

Direzione 
 
La direzione del SCB è affidata a un coordinatore, membro stesso del GCB, che sarà 

il riferimento del GCB e del CD, nonché di concerto al presidente del Collegio 

IPASVI Ravenna. 

VALUTAZIONE 
 
L’attività del SCB deve essere costantemente monitorata utilizzando anche un data 

base per la raccolta dati.  

SCB: fasi operative. 
 

La richiesta di consulenza 
 

La richiesta di consulenza bioetica può essere inoltrata da qualsiasi infermiere, 

iscritto al Collegio IPASVI Ravenna alla segreteria, attraverso un apposito modulo 

predefinito. 

La tutela della riservatezza dei protagonisti del caso è carattere fondamentale per la 

presa in carico dal GCB (evidenziato anche nel modulo stesso). 

Il GCB non prenderà in esame richieste anonime o da iscritti di altri Collegi. 

Il  modulo per le richieste dovrà essere essenziale: 

• Nome, cognome, ruolo, professione e UO di appartenenza del richiedente; 

• Indirizzi e-mail e tel. per contatti; 

• Data di richiesta; 
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• Presentazione del caso (i nominativi possono essere indicati con le iniziali); 

• Quali sono le domande che sono poste al SCB e motivazioni circa l’attivazione 

del servizio. 

Attivazione del GCB e anamnesi del caso. 
 

Una volta giunta la richiesta, il coordinatore la inoltra a tutti membri del GCB i 

quali ne prendono visione e formulano i quesiti che ritengono importanti per chiarire 

l’anamnesi. Il coordinatore raccoglie tutte le domande e le invia al richiedente in 

forma scritta. 

L’anamnesi spingerà il richiedente a raccogliere informazioni e ad approfondire 

aspetti che potrebbe aver trascurato; è possibile che questa fase sia preceduta 

eventualmente da un incontro per presentare il metodo e per evitare potenziali 

equivoci. 

Ricevute le risposte, il coordinatore ricostruirà il caso a partire dagli elementi raccolti 

con l’anamnesi. In questa fase può essere necessario un incontro tra il GCB nel caso 

non sia sufficiente la comunicazione via mail. 

Analisi del caso 
 

La griglia predefinita utilizzata cui si fa riferimento è quella  elaborata 

dall’Istituto Giano3 del prof. Sandro Spinsanti e prende in considerazione diversi 

elementi di analisi bioetica. 

Schema di analisi bioetica4 
 

a) Il comportamento obbligato. 

• Che cosa richiedono la legge, le norme deontologiche, i regolamenti e le direttive 

aziendali o della struttura in cui opera il richiedente ? 

• Quali possono essere le conseguenze medico legali (penali – civilistiche), 

deontologiche, disciplinari ? 

b) Il comportamento eticamente giustificabile. 
                                         
3 www.istitutogiano.it Direttore Prof. Sandro Spinsanti 
4 versione integrale elaborata dall’Istituto Giano4 e utilizzata dal CdB di Bergamo 
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I) La difesa del minimo morale: 

1. evitare ciò che nuoce o danneggia la persona (principio di non maleficenza). 

- Il paziente potrebbe essere danneggiato dal trattamento? 

- Si sta omettendo un trattamento che potrebbe essere benefico? 

- Vi è accordo nella valutazione dell’eventuale danno? 

2. opporsi a discriminazioni e ingiustzie (principio di giustizia). 

- Il paziente è discriminato per motivi di ordine ideologico, sociale, razziale, 

economico? 

- Esistono considerazioni che spingono a offrire un livello di assistenza inferiore 

all’appropriato? 

- Il percorso assistenziale del caso si configura come un privilegio ingiusto?               

In conformità a quale criterio di giustizia? 

II) La promozione del massimo morale: 

1. L’ orientamento al bene del paziente (principio di beneficità). 

- Il trattamento in questione influenza positivamente la prognosi / la qualità di vita? 

- Esistono alternative diagnostico/terapeutiche appropriate? 

- Vi è accordo sulla valutazione dell’eventuale beneficio? 

-2.Il coinvolgimento della persona nelle decisioni cliniche (principio di autonomia). 

- Chi prende la decisione? il medico, i familiari o il malato? 

- Il processo informativo ha aiutato la persona a prendere una decisione consapevole?  

sono state presentate le alternative? Ha ricevuto un modulo da firmare ? è stato 

invitato a fidarsi dell’opinione dei sanitari? 

- E’ stata offerta al paziente la possibilità di avere un secondo parere? 

- Il paziente è consapevole delle possibili conseguenze della sua scelta? Conosce 

rischi, benefici e ha considerato le alternative possibili? 

- Che cosa si conosce del sistema di valori del paziente, delle sue opinioni in merito 

alle cure intensive, alle misure di sostegno vitale, alle cure palliative?  La sua 

decisione è coerente? 

- Chi può fare le veci del paziente nel prendere le decisioni? Vi sono direttive 

anticipate? 
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c) Il comportamento eccellente. 

- Quali sono le aspettative e i desideri delle persone coinvolte nel caso (malato, 

familiari, professionisti, manager, società)? 

- La soddisfazione di queste aspettative e questi desideri rientra nei compiti 

dell’azienda sanitaria? 

d) Casistica e riferimenti bibliografici 

- Vi sono casi analoghi? Come ci si è comportato? - Quali riferimenti bibliografici 

possono essere utili per approfondire la riflessione sul caso? 

Al termine si formulano pareri sui quesiti emersi e vengono forniti riferimenti 

bibliografici su eventuali casi analoghi. 

In caso di pareri divergenti e non condivisi tra i membri, occorre evidenziarne le 

opinioni divergenti. 

Restituzione ed epicrisi 
 

L’analisi redatta collegialmente dal GCB sarà consegnata al richiedente in 

forma scritta attraverso la segreteria, con l’invito a diffonderla e discuterla in equipe: 

può nascere eventualmente anche la proposta di organizzare un incontro con il GCB, 

o almeno la metà dei suoi componenti, anche per avere spiegazioni e delucidazioni 

maggiormente dettagliate in merito, e per raccogliere i punti di vista dei professionisti 

coinvolti. 

L’epicrisi rimane in sostanza l’ultima fase e ha lo scopo di documentare  

l’evoluzione, le decisioni cliniche e l’esito del caso reale e di valutare gli effetti sugli 

operatori del percorso di consulenza appena concluso. 

In questa fase dovrebbero anche essere annotate le considerazioni o le valutazioni 

degli operatori nei confronti della consulenza del SCB. 

Il GCB può utilizzare il caso a scopo didattico in occasione di eventi formativi, 

naturalmente previa autorizzazione degli operatori in questione e mantenendo sempre 

la massima riservatezza in rispetto alla privacy. 

Il GCB può presentare il caso al CEAV sia nella  fase analitica che dopo l’epicrisi. Le 

considerazioni del CEAV andranno allegate alla documentazione inerente al caso. 
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Algoritmo fasi operative SCB 
 

 
 

 

 

 

 

RICHIESTA DI CONSULENZA 
AL GCB 

COORDINATORE  

ANAMNESI 

MEMBRI GCB (visione per ev 
richieste o domande) 

RICHIEDENTE (per chiarimenti 
definitivi) 

ANALISI DEL CASO 

RESTITUZIONE 

EPICRISI 

FASI SVOLTE 
COLLEGIALMENTE 
TRA I MEMBRI DEL 

GCB 

FASI OPERATIVE SCB 
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Responsabilità  e tempi previsti 
 

Azioni Figure coinvolte Tempi  
Valutazione del progetto  CD Collegio IPASVI 

Ravenna 
Entro ottobre 

2012 
Costituzione del Gruppo di 

Counselling Bioetico (GCB)  
Presidente  

Consigliere incaricato 
del progetto 

Entro novembre 
2012 

Costituzione ufficiale del SCB CD Collegio IPASVI 
Ravenna 

Entro dicembre 
2012 

Approvazione del progetto e 
regolamento 

GCB Entro febbraio 
2013 

Pubblicizzazione SCB agli iscritti Segreteria +GCB+CD Entro marzo 2013 
Inizio sperimentazione attività SCB  Segreteria + GCB 21 Marzo 2013 

Monitorizzazione attività GCB + CD Collegio 
IPASVI Ravenna 

Periodo di 
sperimentazione 

31 dicembre 2013 
 

La stesura del progetto è stata redatta dai membri del GCB il 26 febbraio 2013 in 
collaborazione con Spadola Milena, presidente Collegio IPASVI Ravenna. 

 
Albertini Francesco Medico infettivologo 
Balzani Monica Infermiera counselor 
Beninati Rita Pedagogista 
Betti Richard Medico Dirigente 
Casalini Pierpaolo Medico Anestesista-rianimatore 
Coffari Mirco Infermiere Dirigente 
Dalpozzo Roberto Psicologo-psicoterapeuta 
Franchini Talina Infermiera 
Venturini Giuseppe Medico legale 
Venturini Luca Coordinatore Infermieristico 
 


