
Sono molto grata a Cecilia Sironi per la traduzione di questo testo e, come Presiden-
te Nazionale della C.N.A.I. (Consociazione Nazionale delle Associazioni Infermie-
re/i), sono orgogliosa che una delle sue Associate più fedeli e impegnate nella vita
associativa,per contribuire allo sviluppo della C.N.A.I. e al conseguimento delle sue
finalità culturali a beneficio delle persone assistite, abbia collaborato a rendere ac-
cessibile a tutti gli Infermieri italiani un libro voluto e pubblicato dall’I.C.N. (Inter-
national Council of Nurses) su un tema di grande e costante attualità, mai comple-
tamente studiato.

L’Etica Infermieristica è dentro l’«essere infermiere», è il motore di ogni suo at-
to, è il cuore che guida la ragione e la metodologia scientifica del processo assisten-
ziale, è il substrato su cui si innesta ogni processo decisionale, è la molla che spinge
il ricercatore a indagare i diversi fenomeni per conseguire risultati utili a migliorare
la qualità della vita delle persone assistite, è l’entusiasmo che spinge il formatore a
facilitare l’apprendimento dei futuri professionisti e a promuovere l’acquisizione di
una chiara e salda identità infermieristica.

Poter disporre di un testo come Etica per la pratica infermieristica: una gui-
da per prendere decisioni etiche (di Sara Fry e Megan-Jane Johnstone) in lingua ita-
liana, significa aiutare lo studente infermiere e l’infermiere che opera in qualsiasi
campo dell’assistenza infermieristica, ad acquisire nuovi concetti e/o confrontarli
con quelli già posseduti, per comprendere meglio: come agire nei diversi e distinti
ambiti di discrezionalità che la quotidianità professionale gli propone; come porsi
nella relazione infermiere/paziente nel rispetto dell’autodeterminazione della per-
sona assistita e dei suoi valori; come vivere e interagire nel team professionale in
cui è inserito o con il nucleo familiare al domicilio dell’assistito; come affrontare si-
tuazioni problematiche o dilemmi etici singolarmente o con altri professionisti; co-
me approfondire le norme dettate dal Codice Deontologico e assimilarle in maniera
tale da tramutarle in comportamenti professionali spontanei e attenti alla persona.

Credo sinceramente che questo libro aiuti in maniera egregia l’Infermiere do-
cente e lo studente Infermiere, l’Infermiere Dirigente e l’Infermiere clinico, e l’In-
fermiere ricercatore, sia per i contenuti di alto livello scientifico presenti, sia per la
metodologia utilizzata nel proporli: l’esposizione di casi realmente accaduti, agevo-
la sicuramente l’acquisizione dei concetti etici sottesi, facilita il loro confronto con
le conoscenze già possedute e mette nelle condizioni di ulteriori confronti con altri
professionisti.

Auguro al lettore un’attenta e utile lettura.

I.I.D. Maria Santina Bonardi
Presidente Nazionale C.N.A.I. (Consociazione Nazionale delle Associazioni Infermiere/i)

Responsabile Servizio Infermieristico, Istituto Europeo di Oncologia, Milano
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Perché e per chi questo testo?

Diversi sono i motivi che mi hanno portato a proporre la traduzione di questo testo
appena sono venuta a conoscenza della sua imminente pubblicazione in lingua in-
glese a cura dell’International Council of Nurses (ICN).Una prima considerazione è
stata la necessità sul mercato editoriale italiano di un libro che, dopo alcune fonda-
mentali premesse teoriche di etica già calata nell’ambito disciplinare e professiona-
le infermieristico, esemplificasse le complesse tematiche etiche connesse all’eserci-
zio professionale degli infermieri di oggi. Dopo la traduzione de Il dilemma dell’in-
fermiera, sempre a cura dell’ICN, nella collana diretta da Brignone, Neri e Riccelli
(1982), non era infatti seguita quella della prima edizione di questo libro, uscita nel
1994.

Un testo scritto da infermieri rivolto innanzitutto agli infermieri che esercitano
la professione nel nostro Paese, ma con un’apertura internazionale.Alcuni esempi
(casi) e problematiche potranno sembrare ancora lontani dal nostro contesto sani-
tario, ma il lettore si renderà conto che dilemmi che non avrebbe mai immaginato
di vivere anche solo qualche anno fa (si pensi per esempio all’infermiere di fronte a
una richiesta di mutilazione genitale femminile a una neonata) sono ormai parte del
bagaglio di esperienze professionali degli infermieri italiani. Considerando il gap di
circa un ventennio con il Nord America, alcuni casi proposti offrono spunti di ri-
flessione interessanti per i possibili futuri contesti della professione infermieristica
italiana.Altri casi, pur ambientati in differenti nazioni, portano a considerare la co-
munanza delle problematiche professionali degli infermieri di tutto il mondo.

Un secondo motivo nasce dalla constatazione che, in tutti gli ambiti lavorativi,
l’aumento della portata dei conflitti e dilemmi etici connessi all’accresciuta com-
plessità delle situazioni assistenziali, ai vincoli organizzativi e alla costante preoccu-
pazione del contenimento della spesa sanitaria richieda una maggiore preparazione
etica degli infermieri e, più in generale, di tutto il personale sanitario. Considerando
che con la legge n. 42/99 la professione infermieristica italiana poggia sui tre cardi-
ni degli ordinamenti didattici della formazione universitaria, dei contenuti esplicita-
ti dal DM n. 739/94 (profilo professionale) e del Codice deontologico approvato
dalla Federazione nazionale dei Collegi IPASVI nel 1999, l’acquisizione di maggiori
strumenti in questo ambito mi pare più che mai opportuna.La preoccupazione non
è solo relativa alle responsabilità di carattere giuridico e penale connesse con la
competenza e la presa di decisioni degli infermieri, ma si riferisce anche al costo in
termini di disagio e malessere personale (per non citare i ben noti stress, burn out
e mobbing) che ritengo abbiano una notevole incidenza sul livello di turnover e ab-
bandono della professione proprio da parte degli «infermieri clinici» che costitui-
scono la spina dorsale del nostro sistema sanitario.Questo testo vorrebbe “muovere
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le acque” in tale campo specifico dopo il fondamentale e lungimirante contributo
delle colleghe Cortese e Fedrigotti, che nel 1985 scrissero un testo che ha segnato
la storia dello studio e dell’insegnamento dell’etica infermieristica in Italia.

Quali scelte sono state fatte nella traduzione?

Alcune precisazioni sulle scelte attuate nella revisione della traduzione sono oppor-
tune per introdurre il lettore nello spirito del lavoro svolto.

Innanzitutto Nursing è stato sempre tradotto con i diversi termini che nella lin-
gua italiana rendono i vari significati che questa parola può esprimere in inglese a
seconda del contesto: professione infermieristica, disciplina o scienze infermieristi-
che, assistenza infermieristica, esercizio professionale infermieristico (per citarne
alcuni). Si ritiene molto utile, per lo sviluppo delle scienze infermieristiche nel no-
stro Paese, utilizzare sempre meno il termine Nursing per il semplice fatto che non
vi è alcun motivo per lasciarlo in inglese.Mentre si poteva giustificare l’iniziale scel-
ta di non tradurlo negli anni ’80,non si ritiene utile per la storia e l’evoluzione della
disciplina infermieristica italiana confermare la diversità del Nursing dall’attuale
corpo di conoscenze e teoria proprie della nostra professione nel terzo millennio
(Brignone, 1972; Sironi, 1991, 1993; Calamandrei, 2003).Anche se il decennale uso
di Nursing ha ormai portato all’introduzione del neologismo “Infermieristica” nel
vocabolario, non solo professionale, italiano, si spera di fornire a tutti i colleghi al-
meno un elemento di riflessione in merito.

Un’altra parola spesso fonte di ambiguità e confusione nelle traduzioni (anche
dal francese) è il termine care che è stato frequentemente tradotto con “cura” inve-
ce che con “assistenza”. Nella cultura italiana tradurlo con “cura” lo ha erroneamen-
te avvicinato all’ambito medico, mentre, nella cultura anglosassone, è per il perso-
nale che eroga assistenza generale e assistenza infermieristica (care e nursing care)
che più frequentemente si impiega questo termine. Per questi significati, anche sto-
rici e filosofici, che il concetto di care e caring ha assunto nel tempo nei paesi an-
glosassoni, si è deciso di lasciarlo intradotto. Infatti, mentre si è sopra motivata la
traduzione di Nursing, si è invece scelto di non tradurre alcuni termini come advo-
cacy e care o caring nella maggior parte dei contesti. I significati assunti da questi
termini in un’altra cultura e la ricchezza di elaborazioni teoriche prodotte negli an-
ni hanno fatto optare per questa scelta. In ogni caso, per testimoniare al lettore le
scelte fatte, si è deciso di lasciare a volte anche il termine in inglese e corsivo tra pa-
rentesi. Questo è anche il caso del termine counselling (si trova scritto in letteratu-
ra anche counseling) che è ormai entrato nel linguaggio italiano specialistico an-
che infermieristico (Sironi, 1997).

Ritengo che questo testo contribuisca inoltre a una doverosa svolta nella storia
dell’attuale Consociazione nazionale delle Associazioni infermiere/i, affiliata all’ICN
(che da noi è sempre stato,giustamente e letteralmente, tradotto “Consiglio interna-
zionale delle infermiere”), scegliendo di tradurre sempre “infermiera” (nurse) con
“infermiere”(che per decenni in inglese richiedeva i due termini male nurse).Que-
sto non solo per prendere atto della massiccia componente maschile della profes-
sione infermieristica italiana che giustifica l’uso del maschile per entrambi i sessi,
ma anche del cambiamento nell’uso del termine nurse nella lingua inglese e quindi
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a livello infermieristico internazionale. In tutti i paesi il termine è ormai utilizzato
sia per il maschile sia per il femminile. L’uso del femminile è stato mantenuto solo,
per rigor di storia, nei testi dei primi del Novecento, quando la professione infer-
mieristica era di fatto aperta solo alle donne.

Si è cercato di evitare di tradurre, anche se corretto, professional nurse con in-
fermiere professionale in quanto potrebbe indurre il lettore italiano a leggerlo in
termini restrittivi, cioè riferito a coloro che (e sono comunque la gran parte dei
professionisti) nel nostro Paese hanno frequentato il corso professionale di 2 o 3
anni. La qualifica di chi ora frequenta il corso risulta denominata diversamente e
non è stata ancora formalmente fatta chiarezza su come verranno chiamati gli infer-
mieri in possesso della laurea triennale.Anche per le School of Nursing, pur essen-
do corretto tradurre con “scuole per infermieri”, si è preferito evitarlo perché po-
trebbe essere ritenuto, in Italia, riferito al passato. In altri paesi, dove la formazione
di base degli infermieri si svolge in ambito accademico da almeno quarant’anni,
non genera alcuna confusione denominare School of Nursing le Facoltà di Scienze
infermieristiche, così come le Facoltà di Medicina vengono denominate School of
Medicine.

Un’ultima considerazione di carattere generale è sullo stile. Si è volutamente, ove
possibile, mantenuto uno stile colloquiale, semplice e a volte gergale infermieristi-
co, specie in riferimento al racconto dei casi tratti dalla realtà. I nomi dei protagoni-
sti, a volte per noi un po’ astrusi, testimoniano la rappresentatività, ricchezza e con-
tributo dei colleghi di tutto il mondo nel narrare le loro esperienze professionali
quotidiane. I casi proposti, in quanto provenienti dalla pratica infermieristica, docu-
mentano la similarità delle problematiche incontrate dagli infermieri di tutto il
mondo. Non mi sembrava corretto trasformare questi cognomi in Rossi, Bianchi o
Esposito (per citare alcuni fra i cognomi più ricorrenti nel nostro Paese).

Altre precisazioni più tecniche in quanto connesse con il linguaggio dell’etica e
deontologia e le relative differenze col mondo anglosassone, sono state annotate
nei vari capitoli man mano che si presentavano al curatore (vedi per esempio il ter-
mine “cooperazione” o il diverso uso degli aggettivi “etico” e “morale”). A questo
proposito colgo l’occasione per ringraziare di cuore la collega Infermiera insegnan-
te dirigente Giliola Baccin che, in qualità di esperta di deontologia professionale ed
etica infermieristica, non mi ha solo confortato nel processo di revisione, ma anche
suggerito delle precisazioni opportune per una miglior resa dei concetti nel conte-
sto professionale ed etico disciplinare italiano, che non mi era familiare come quel-
lo anglosassone.

Cecilia Sironi
MSc, BNS, Infermiera insegnante dirigente, Infermiera professionale
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La prima edizione di Ethics in Nursing Practice:A Guide to Ethical Decision Mak-
ing fu pubblicata dall’International Council of Nurses (ICN) nel 1994. Negli anni,
questo testo classico è stato ampiamente utilizzato in tutto il mondo da infermieri e
altri professionisti. Sarò pertanto lieta se questa importante pubblicazione dell’ICN
continuerà a essere utilizzata nella sua seconda edizione.

Nella sua storia ultracentenaria di federazione delle associazioni infermieristi-
che nazionali, l’ICN ha fatto dell’etica e degli standard per la pratica professionale
l’essenza della sua missione. Il Code for Nurses, inizialmente adottato nel 1953 e pe-
riodicamente sottoposto a revisione, è il nucleo di questi standard. Intorno al Codi-
ce si è sviluppato un insieme di risorse dell’ICN (dibattiti, definizione di linee di
condotta, linee guida e risoluzioni) che sono state ampiamente utilizzate dalle asso-
ciazioni membri dell’ICN e dagli infermieri in vari luoghi e contesti.

Problematiche quali la mappatura del genoma umano, la clonazione, l’eutana-
sia, l’accesso all’assistenza sanitaria e la sua equità hanno generato dilemmi di natu-
ra etica nella prevenzione della malattia, nell’assistenza e nel trattamento.Al suo in-
gresso nel nuovo millennio, l’ICN è convinto che i problemi etici incontrati in com-
plessi contesti di assistenza sanitaria e sociale rendano necessaria una guida rinno-
vata e aggiornata per la presa di decisioni etiche in tutti gli ambiti dell'esercizio
professionale infermieristico. Per conseguire questo obiettivo l’ICN ha invitato au-
torevoli esperti di etica infermieristica e un filosofo a collaborare alla produzione di
tale risorsa. Siamo riconoscenti a Sara T. Fry, RN, PhD, e a Megan-Jane Johnstone, RN,
PhD, per questa imponente impresa e per il contributo che esse hanno dato alla
professione infermieristica. Sebbene circostanze impreviste abbiano precluso il suo
pieno contributo, il dottor Stephen Green ha dato un prezioso apporto alla revisio-
ne del testo. Consultandosi con gli esperti dell’ICN e con revisori selezionati, e gra-
zie all’assistenza generale del personale e all’esperienza editoriale di Blackwell Pu-
blishing, le dottoresse Fry e Johnstone hanno prodotto una pubblicazione appro-
fondita, rilevante e di utilità pratica per un vasto pubblico di infermieri impegnati
nell’assistenza diretta, coordinatori e dirigenti, docenti, ricercatori e studenti.

È con grande orgoglio, e alte aspettative sul suo utilizzo, che l’ICN offre e rac-
comanda all’universo infermieristico la sua più recente ed esaustiva pubblicazione
sulla presa di decisioni etiche.

Judith A.Oulton
Chief Executive Officer

International Council of Nurses
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Con la pubblicazione, nel 1977, di The Nurse’s Dilemma: Ethical Considerations
in Nursing Practice, l’International Council of Nurses (ICN) fece un considerevole
progresso offrendo ai membri della professione infermieristica un testo da utilizza-
re come guida per la presa di decisioni etiche in complesse situazioni di assistenza
infermieristica. A quel tempo la letteratura sull’etica infermieristica era esigua; la
bioetica era peraltro agli albori del suo sviluppo. Nell’esercizio professionale, tutta-
via, gli infermieri stavano già confrontandosi con difficili problemi di natura etica.

Negli anni, il processo decisionale degli infermieri è stato influenzato in misura
sempre più rilevante dai valori di religiosi, culturali e politici prevalenti nel partico-
lare contesto in cui essi operano. Inoltre, fattori sociali, culturali, politici e religiosi
hanno fortemente influenzato, in tutto il mondo, l’erogazione dell’assistenza sanita-
ria e la relativa evoluzione della formazione dell’infermiere e dell’esercizio della
professione infermieristica. L’esigenza di un nuovo testo dedicato alla presa di deci-
sioni etiche che accompagnasse i membri della professione nel XXI secolo venne
soddisfatta nel 1994 con la pubblicazione della prima edizione di Ethics in Nursing
Practice:A Guide to Ethical Decision Making. È stato un onore e un privilegio, per
una delle due autrici (STF), lavorare con il Professional Service Committee dell’ICN
alla preparazione di questa guida per la presa di decisioni etiche da parte degli in-
fermieri.

Le revisioni apportate nel 2001 al Code of Ethics for Nurses dell’ICN hanno
creato l’esigenza di un aggiornamento della prima edizione di Ethics in Nursing
Practice che riflettesse i cambiamenti apportati al Codice, i cambiamenti delle di-
rettive dell’ICN e del modo in cui gli infermieri vivono i problemi etici nell’eserci-
zio della loro professione. Per portare a termine questo compito, l’ICN ha riunito
due esperte di etica infermieristica e un filosofo (la dottoressa Sara T. Fry, autrice
della prima edizione del testo, la dottoressa Megan-Jane Johnstone, nota esperta di
etica infermieristica australiana e il filosofo statunitense Stephen Green) in una
squadra che avrebbe revisionato e aggiornato il testo.

Completato il compito, siamo riconoscenti agli infermieri che, da tutto il mon-
do, ci hanno fatto partecipi delle loro esperienze e hanno permesso che i loro in-
terrogativi sull’etica nell’esercizio professionale diventassero parte di questo testo.
Abbiamo ricevuto molti utili suggerimenti di revisione da parte di membri dell’ICN,
specialmente dal dottor Tesfamicael Ghebrehiwet, Consultant, Nursing and Health
Policy e da consulenti e lettori di vari paesi, che non conosciamo personalmente.La
dottoressa Fry ringrazia in particolare la Henry R. Luce Foundation e la Boston
College School of Nursing per il tempo e il sostegno che hanno dedicato alla realiz-
zazione del progetto. La dottoressa Johnstone ringrazia il Department of Nursing
and Midwifery, RMIT University, per il sostegno accordato al progetto. Ringraziamo
specialmente Doris M. Goldstein, Director of the National Reference Center for
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Bioethics Literature, Kennedy Institute of Ethics della  Georgetown University, per
l’aggiornamento della bibliografia sull’etica infermieristica che accompagna la se-
conda edizione del testo. Ringraziamo inoltre il dottor Stephen Green per i suoi
suggerimenti preziosi per le revisioni del testo.

Sara T. Fry, PhD, RN, FAAN
Henry R. Luce Professor of Nursing Ethics

Boston College School of Nursing
Chestnut Hill, MA

Megane-Jane Johnstone, BA, PhD, RN, RCN (NSW)
Professor of Nursing

Department of Nursing and Midwifery
Faculty of Life Sciences

RMIT University, Melbourne
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