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LA SVOLTA

Oggi a Roma 
viene presentato 

ufficialmente
il nuovo 
Codice

deontologico
della professione

infermieristica
I nodi etici

e la rivoluzione
copernicana

basata sulla persona

Professione infermiere,
il Codice del cambiamento
PAOLO VIANA

uando Barbara Mangiaca-
valli dice che «il Codice con-
corre all’identità professio-

nale, ma non è l’identità pro-
fessionale» fotografa la complessità
della professione infermieristica, che
ha, come spiega la presidente della
Federazione nazionale dei Collegi I-
pasvi, un’identità «sia deontologica,
che scientifica, che personale». Il Co-
dice che sarà presentato oggi a Roma,
alla presenza del ministro della Salu-
te, riflette questa complessità: gran
parte dei 53 articoli può essere letta
come un semplice aggiornamento
delle regole professionali rispetto ai
mutamenti intervenuti nell’orga-
nizzazione dei servizi, nei contratti
e nei rapporti giuslavoristici nell’ul-
timo decennio; in realtà cambia ra-
dicalmente il modo di assistere il
malato e si affrontano alcuni nodi
etici. Un risultato raggiunto attra-
verso 42 incontri in quattro anni, il-
lustrati dalla stessa Mangiacavalli a
Caserta, al recente convegno di pa-
storale sanitaria della Cei.
La presidente dell’Ipasvi vede nel
nuovo Codice «un’innovazione con
cui salvaguardiamo la vita». In realtà,
il condizionamento del diritto positi-
vo si sente. La cultura di riferimento
è quella del prendersi cura e della si-
curezza (articolo 1) e la concezione di
salute e di benessere che viene tute-
lata è quella soggettiva del paziente
(articolo 3), che condiziona la for-

Q
mulazione dell’articolo 25: «L’Infer-
miere tutela la volontà della persona
assistita di porre dei limiti agli inter-
venti che ritiene non siano propor-
zionati alla sua condizione clinica o
coerenti con la concezione di qualità
della vita, espressa anche in forma an-
ticipata dalla persona stessa». Non
si va oltre, né potrebbe essere di-
versamente: il consenso alle cure
infermieristiche non è previsto per
legge, anche se a Caserta la presi-

dente ha rimarcato che «non siamo
per l’eutanasia». 
Nella legge sul fine vita l’infermiere
non è espressamente nominato ma
la cura del fine vita (articolo 24) «ri-
conosce l’importanza del gesto assi-
stenziale, della pianificazione condi-
visa delle cure, della palliazione, del
conforto ambientale, fisico, psicolo-
gico, relazionale e spirituale». La li-
bertà di coscienza è preservata, sep-
pur nei limiti imposti dal contratto

del comparto: «L’Infermiere si impe-
gna a sostenere la relazione assisten-
ziale anche qualora la persona assi-
stita manifesti concezioni etiche di-
verse dalle proprie. Laddove que-
st’ultima esprima con persistenza u-
na richiesta di attività in contrasto con
i valori personali, i principi etici e pro-
fessionali dell’infermiere, egli ga-
rantisce la continuità delle cure, as-
sumendosi la responsabilità della
propria astensione. L’infermiere si
può avvalere della clausola di co-
scienza, ricercando costantemente
il dialogo con la persona assistita,
le altre figure professionali e le isti-
tuzioni» (articolo 6).
Probabilmente la vera novità è nel-
l’articolo 5: «Nell’agire professionale
l’Infermiere stabilisce una relazione di
cura, utilizzando anche l’ascolto e il
dialogo» e «si fa garante che la perso-
na assistita non sia mai lasciata in ab-
bandono». Con questa conclusione:
«Il tempo di relazione è tempo di cu-
ra». Una rivoluzione copernicana fon-
data sulla concezione di persona e su
una diversa concezione del lavoro e
del ruolo sociale che la categoria ha
maturato in questi anni. «La tecnica
– avverte Mangiacavalli – è uno stru-
mento attraverso cui gli infermieri
qualificano la loro relazione con l’as-
sistito e la rendono più appropriata.
Dobbiamo essere super-esperti di
tecnica, ma non farla diventare il no-
stro obiettivo perché il nostro fine è
sempre la relazione con l’assistito».
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L’INIZIATIVA

Cyberbullismo, una “maratona” in Vaticano
Fondazione Scholas Occurrentes in campo per un dibattito di 24 ore in mondovisione. E ci sarà il Papa

■ DallʼItalia

RAVENNA

Bimbo annegato
Indagata la madre
Il giorno dopo la tragedia a Mi-
rabilandia, la Procura di Ra-
venna cerca di far luce sulla
morte di Edoardo, il bimbo di
quattro anni di Castrocaro
(Forlì-Cesena) presumibil-
mente annegato in una pisci-
na del famoso parco di diver-
timenti della riviera romagno-
la. Nel fascicolo per omicidio
colposo in cooperazione è in-
dagata per ora la madre del
piccolo. La donna è stata sen-
tita inizialmente come testi-
mone, ma la sua audizione è
stata interrotta alla luce degli
eventuali profili penali che sta-
vano emergendo dalla sua ri-
costruzione: sembra che a-
vesse detto al piccolo di at-
tendere qualche istante, fer-
mo, e che proprio in quel fran-
gente il bimbo si sia allonta-
nato finendo nella parte più al-
ta della piscina. È possibile
che, in vista dell’autopsia, a
breve vengano inviati avvisi di
garanzia ad altre persone già
inquadrate dalle indagini del-
la Procura.

RECANATI

Oggi l’assegnazione
del Premio Guzzini
Si svolgerà oggi la terza di-
zione del Premio Guzzini, inti-
tolato all’imprenditore Giu-
seppe Guzzini (scomparso nel
2015) e organizzato dall’Ucid
Marche, col patrocinio del co-
mune di Recanati. Interver-
ranno l’arcivescovo emerito di
Ancona-Osimo, cardinale E-
doardo Menichelli, il vescovo
di Macerata Nazzareno Mar-
coni, il direttore di Avvenire
Marco Tarquinio e l’economi-
sta Luigino Bruni.
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e voci di giovani, accademici,
docenti, giornalisti, legislatori,
rappresentanti di organizzazio-

ni sociali, famiglie, aziende di tecnolo-
gia ed enti governativi di tutto il mon-
do, per una conversazione di 24 ore –
in mondovisione e globale – sul tema
che più coinvolge (e preoccupa) i gio-
vani d’oggi: quello del bullismo e del
cyberbullismo. Eccola, la maratona del-
lo #StopCyberbullyingDay che si svol-
gerà a partire da stamane, con epicen-
tro fisico la sede della Fondazione
Scholas Occurrentes in Vaticano: un e-
vento pronto a snodarsi tra oltre 20 Pae-
si, in cui saranno chiamati a prendere
la parola per dire cosa pensano, cosa
sentono, come hanno vissuto e speri-
mentato questo problema migliaia di
ragazzi. A loro si rivolgerà, con un video
dedicato, anche papa Francesco, che
già in occasione della creazione del-
la Fondazione (nata nel 2017 proprio
per volere del Pontefice e che mette

L

in rete oltre 400mila scuole in tutto il
mondo) aveva voluto parlare diretta-
mente con gli studenti, ascoltando le
loro storie e proposte.
Nel corso della maratona virtuale (a
cui si potrà partecipare in ogni mo-
mento collegandosi a scholasoccur-
rentes.org/wezum o al sito di Avvenire),

WeZum – che è l’Osservatorio giovani-
le internazionale della Fondazione
Pontificia Scholas – presenterà il primo
rapporto globale su bullismo e cyber-
bullismo, frutto di un sondaggio con-
dotto tra più di 5mila giovani che han-
no partecipato alle esperienze di Scho-
las negli ultimi anni. Al centro i dati in-

quietanti di un fenomeno in costante
crescita, non solo in Italia: il 53,4% de-
gli intervistati è stato vittima di bulli-
smo, l’81,6% è stato presente durante
atti di bullismo a scuola, il 30,1% rico-
nosce che è stato vittima di cyberbul-
lismo (cioè di bullismo online). «E il
problema è che mentre tutti parlano di

cyberbullismo, quasi come fosse una
moda, troppo pochi comprendono an-
cora che ci troviamo davanti a  un ri-
schio concreto ed enorme per i nostri
ragazzi, e che serve intervenire con cor-
responsabilità» spiega Luca Bernardo,
direttore della Casa pediatrica Fatebe-
nefratelli Sacco di Milano (l’unica strut-
tura accreditata in Italia per la presa in
cura del fenomeno) e del Centro di
coordinamento nazionale cyberbulli-
smo del ministero dell’Istruzione. «Con
questa maratona – continua Bernardo
– diamo per la prima volta una rispo-
sta globale al grido d’allarme lanciato
dal Papa sulla sofferenza dei più pic-
coli». Allo #StopCyberbullyingDay par-
teciperanno anche alcune tra le prin-
cipali società tecnologiche come Mi-
crosoft, Google e Ibm, attori chiave nel-
lo sviluppo di strategie di contrasto,
prevenzione e sensibilizzazione sul te-
ma. (V. D.)
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L’evento si snoderà tra
20 Paesi, con l’intervento
e le testimonianze di esperti,
rappresentanti governativi
e con le storie raccontate
in prima persona dai ragazzi
Alle 14 il video-messaggio
di Francesco, che per primo
ha lanciato il grido d’allarme
su un fenomeno che ormai
coinvolge un ragazzo su due

La qualità dell’insegnamento e la ricetta per gli esami (che non finiscono mai)
opo tre giorni e tre notti di
lavori serrati il Congresso
straordinario dell’Agesc ha

deliberato la modifica dello statuto
e del regolamento per l’entrata nel
Terzo settore. Tra gli argomenti og-
getto di dibattito post congresso c’è
stato quello delle assunzioni nella
scuola. Nei prossimi mesi, dunque,
saranno banditi concorsi per quasi
70.000 posti. Il vero problema – co-
me ha evidenziato il presidente Fra-
re – è il rischio di un travaso degli
insegnanti dalle scuole paritarie a
quelle pubbliche.
Ma perché la continuità e la qualità
dell’insegnamento è così importan-
te per lo studente? Certamente per
la preparazione generale, ma anche
per essere in grado di affrontare gli
esami (terza media, maturità, uni-

versità, esami di stato, concorsi…)
che nella vita purtroppo non fini-
scono mai. L’esame di maturità, più
di ogni altro – afferma lo psichiatra
ed educatore del Csi Maurizio Co-
lombo – segna lo spartiacque fra
l’età giovanile e quella matura, e
questo non solamente per il termi-
ne in sé evocativo. «Fino al conse-
guimento del diploma, il candidato
si percepisce come subordinato ri-
spetto al discente che è investito di
una sorta di aura parentale. Aura
della quale in seguito, gli esamina-
tori verranno spogliati durante le va-
rie prove che verranno sostenute nel
corso della vita. Questa premessa
introduce un concetto fondamen-
tale: in qualsiasi società – special-
mente in una cultura fortemente
competitiva – gli esami, per ricorre-

re al più abusato dei luoghi comu-
ni, sono destinati a non finire mai.
Intendendo il termine, come ovvio,
nel senso il più lato possibile». Il lo-
ro impatto, limitandoci ad esami-
nare il problema, dalla sola angola-
zione del candidato, può variare no-
tevolmente da soggetto a soggetto.
«C’è chi, a distanza di quarant’anni,
soffre ancora di incubi e chi, vice-
versa, ricorda con soddisfazione e
la preparazione e il dibattimento. È
comunemente accettato il principio
secondo il quale un
moderato grado di
ansietà ha un effetto
benefico sulla presta-
zione, poiché induce
a superarsi e consen-
te di reclutare tutte le
energie psicofisiche

per il raggiungimento dell’obietti-
vo, così come, in una situazione pe-
ricolosa, la paura, se tenuta sotto
controllo, può avere un effetto sal-
vifico. Quando però essa ha una pe-
sante ricaduta cognitiva e clinica si
può configurare, in casi estremi, co-
me un’autentica fobia sociale». Cli-
nicamente si caratterizza con tutta
una serie di sintomi, che vanno dal-
la sudorazione eccessiva, alla tachi-
cardia alla cefalea, alle difficoltà di
concentrarsi e prendere sonno, alla

inappetenza, alla
irritabilità ecc. fi-
no, in casi estre-
mi, a sfociare in
attacchi di pani-
co. Inoltre si può
essere fortemen-
te condizionati

dal timore di accusare un black-out
nel momento topico. Questo ecces-
sivo timore, questa ansia prestazio-
nale, o il ricordo di una precedente,
traumatica esperienza, può condi-
zionare il soggetto fino al punto da
indurlo a non mettersi più alla pro-
va. «Ne può conseguire la convin-
zione di valere meno degli altri, di
non essere in grado di raggiungere
gli obiettivi prefissi, il tutto accom-
pagnato da sentimenti di vergogna,
di inadeguatezza e di depressione».
La vita mette invariabilmente alla
prova ed è assurdo e diseducativo,
pensare di aggirare tutti gli ostaco-
li: «In questo senso la nostra società
mostra una tendenza colpevolmen-
te decadente tutta volta ad edulco-
rare la realtà, ad illudere i giovani
cercando di appianare loro tutte le

difficoltà infiacchendoli sotto il
manto di un iperprotettivismo e-
stremamente pericoloso – continua
Colombo –. Il processo di matura-
zione e di consolidamento del ca-
rattere, avviene attraverso la consa-
pevolezza che un’esistenza dignito-
sa comporta il continuo mettersi al-
la prova, il rispettare gli impegni, il
farsi carico delle proprie responsa-
bilità, il temprarsi affrontando con
coraggio ed energia i cimenti che la
vita presenta con ineluttabile con-
tinuità». Ecco un compito impor-
tante della famiglia, che è un luogo
privilegiato dove le tensioni posso-
no trovare adeguati spazi di com-
prensione e sostegno. Una lezione di
cui far tesoro in questo tempo di e-
sami, e sempre.
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D

Le assunzioni nella
scuola, il rischio

di un travaso di posti
tra paritarie e pubbliche,

i giorni impegnativi
della maturità

Hai accolto, cara Lucilla, la
misteriosa chiamata del Signore;
vivi ora con Lui la Pasqua eterna.

La Parrocchia S. Luigi e Beata
Giuliana è vicina al marito Giulio
e ai figli don Gianluca e Paolo in
questo momento di dolore per la

perdita di 

LUCILLA MORISIO 
Il funerale sarà celebrato nella

Chiesa di S. Giulio in Castellanza
sabato 22 giugno, alle ore 10.30.
È desiderio dei famigliari che le
eventuali offerte siano destinate

al Reparto di Oncologia
dell’Ospedale di Circolo di Busto

Arsizio. 
BUSTO ARSIZIO, 21 giugno 2019.

La classe di Ordinazione 2002 è
fraternamente vicina a don

Gianluca, al papà ed al fratello
per la scomparsa della cara 

mamma

LUCILLA MORISIO 
IN TOGNON

"Io so che il mio redentore è
vivo!" (Gb. 19,25)

VIGHIGNOLO DI SETTIMO
MILANESE, 20 giugno 2019

Morì senza cure
Condannati

i genitori

La giustizia mette un punto fermo nella
straziante storia di Eleonora Bottaro,
morta a 17 anni per leucemia,
stabilendo che i suoi genitori hanno
avuto dirette responsabilità nella scelta
della figlia di rifiutare la chemioterapia,

affidandosi al metodo antiscientifico
del medico tedesco Hamer. Il Tribunale
di Padova ha condannato a due anni
ciascuno Lino e Rita Bottaro, i genitori
della ragazza. Quest’ultima si ammalò
tra il 2015 e il 2016 di una grave forma

di leucemia, e decise di non curarsi con
la chemioterapia, accogliendo in pieno
la tesi dei familiari. Che le davano
vitamine e cortisone. «Rifarei tutto, non
ho sbagliato» il commento della madre
al termine della lettura della sentenza.

Tutti i numeri
della categoria
essenziale
all’assistenza

450mila
Gli infermieri italiani
iscritti agli Ordini
professionali della
categoria, 385mila dei
quali risultano attivi

20mila
Gli infermieri che
mancano nel Servizio
sanitario nazionale.
Sono oltre 30mila
quelli che mancano

45,6 anni
L’età media degli
iscritti agli Ordini
degli infermieri, che
si alza a 50,49 tra
i dipendenti del Ssn


