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Introduzione Il processo evolutivo della professione infermieristica che ha conquistato l'autonomia risulta fondato più sullo

sviluppo di normative e regole dettate dai codici deontologici, che da un riconoscimento sociale, da un percorso

culturale universale o dall'appartenenza ad un codice etico unico, corrispondente ad un identikit morale

dell’esercente della professione sanitaria. I valori che guidano l’agire quotidiano dell’organizzazione sanitaria

necessitano un recupero, una nuova definizione e un significato idoneo ai bisogni emergenti della salute pubblica.

Questa ricerca sviluppa un approccio definito “leading by value “ o <conduzione attraverso i valori> che facilita

la costruzione di un “sistema qualità totale”. Nel tempo della multiculturalità, consideriamo doveroso individuare

un percorso etico - culturale di coesione del nursing europeo, pertanto questo progetto rappresenta una guida

e un modello per attuare una svolta etica, anzi uno Standard Etico Europeo. Lo studio presenta prospettive

interessanti per la vision dei contenuti deontologici della professione: nella prassi è un valido aiuto per gli infermieri,

impegnati a rispondere ai bisogni di salute universale, tutelando un welfare globale. L'attenzione ad una svolta etica

garantisce la cura dei valori che sono attorno alla persona: il linguaggio, i comportamenti, una nuova responsabilità,

le regole e quindi "nursing by value". In realtà sono i valori che guidano.

Obiettivo

Metodi   e   Strumenti

Lo studio :

• Evidenzia i livelli comuni della riflessione etica e deontologica tra gli Operatori sanitari

• Valuta gli aspetti generali della responsabilità infermieristica

• Indaga sulle problematiche sociali della professione

• Esamina i Codici Deontologici che in Europa interessano le Professioni Sanitarie

• Indica uno Standard Etico valido per tutti gli Operatori sanitari

• Propone un Giuramento per il Personale Sanitario: Simbolo d’Identità Professionale

La ricerca:

• Fa riferimento ai principi espressi dalla Carta di Lubiana (O.M.S.,1996)

• Promuove l’idea di cultura come un insieme di valori e modi di comportamento espressi in una comunità. (Kotter ed Heskett)

• Analizza i valori espressi nei codici etici e/o deontologici nazionali degli Operatori sanitari.

• Condivide il progetto della Commissione Europea “Quality of Life and Management of Living Resources”,

finalizzato a rispondere alle questioni etiche emergenti nel campo delle scienze della cura della salute

• Lo studio ha caratteristiche di ricerca quali-quantitativa, tramite questionario sotto forma di intervista:

uno per un campione di Infermieri e Medici, l’altro per un campione di pazienti ricoverati.

Conclusioni

Risultati
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Informazioni

Proposta di: GIURAMENTO   DEL   PERSONALE   SANITARIO

Solennemente   m’impegno  davanti  a  Dio  ed  alla  presenza  di  quest’Assemblea  a  vivere  la  mia  vita  in  maniera  integra                                           

e  di  esercitare  fedelmente  la  mia  professione  con  arte  e  dignità.  Scelgo  di  lavorare  vicino  ad  ogni  uomo  e donna,                                                                             

giovane  o  anziano, per  difendere  la  vita,  promuovere  la  salute  e  lottare  contro  ogni  forma  di  dolore!

Rifiuterò  ogni  pratica  contraria  al  bene  della  Persona  e  della  Collettività  e  custodirò  come  segreto,  tutte  le  informazioni                                 

di  carattere  privato   di   cui   sarò   a   conoscenza.  Ogni  giorno  m’impegnerò  a  studiare  e  ricercare  l’atto  appropriato                                             

per  rispondere  ai  bisogni  dell’uomo, adoperandomi  a  portare  serenità  nella  confusione  della  sofferenza!           

Prometto  che   avrò   riguardo  e  cura  dei   miei   doveri. 

Assicurerò  ogni  informazione  necessaria  per  concordare  un  patto  di  cura,  nel  rispetto  dei  valori  che  danno  significato  alla  vita.                    

Collaborerò  con  ogni  Professionista  e  Collega  che  con  solidarietà  tutelerà  l’interesse  della  Persona  assistita.

Valuterò  tutte  le  raccomandazioni  dell’Organizzazione  Sanitaria  per  realizzare  ogni  giusto  programma  di  salute.  

Per  questo  spero,  prometto  e  giuro  che  sarò  Infermiere  e  servirò  ogni  Infermo,

venerando  insieme  alla  pratica  e  alla  scienza  l’umanità  e  la  verità  della  mia  coscienza.

La ricerca, con i limiti di uno studio pilota, indica aree di interesse professionale stimabili per ulteriori analisi,

in ambito nazionale ed europeo, individua una strada comune per tutti gli infermieri impegnati a rispondere

ai bisogni di salute universale. Evidenzia che l'attenzione ad una Svolta Etica, con l'approccio “leading by value”

orienta gli Operatori della salute al cambiamento della cultura e dei comportamenti, facendo pensare ad un nursing

nazionale ed europeo fondato su uno standard etico fatto di valori condivisi, capace di competenze specialistiche e

attitudini morali. Si tratta di migliorare l'identikit professionale dell'infermiere del terzo millennio per il quale già sappiamo

sono necessari nuovi strumenti di lavoro ed una diversa responsabilità rispetto ai bisogni di salute emergenti. Qui ed ora,

non è fuori tempo la scelta di un Giuramento del Personale Sanitario che con il Codice Deontologico possono guidare

il Professionista Infermiere. In realtà: “sono i valori che guidano e danno significato alla vita”. (R. Haas).

I documenti: il Giuramento d’Ippocrate, il Codice Deontologico dell’Associazione Medica Italiana,

il Codice Deontologico degli Infermieri IPASVI, il Giuramento di Florence Nightingale, il Patto Cittadino-Infermiere,

il Codice Deontologico della Federazione Infermieristica Francese e Spagnola, il Codice del Consiglio Internazionale

degli Infermieri, la Carta dei Servizi, i Principi Sanitari dei Diritti Fondamentali dell’Uomo. (Altri libri AA.VV.)
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