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Contesto clinico

• Impossibilità totale/parziale del malato di 

esercitare i propri diritti (fragilità)

• Complessità relazionale per gli operatori 

(relazione)

• Conflitti tra Sanitari (specialità) ed all’interno 

della équipe

• Spettacolarizzazione della Medicina (Mito)

• Carenza di Modelli di Riferimento Culturali e 

Strumenti Operativi



MEDICINA

Qualità-quantità evidenza 
disponibile ? 

Sufficiente a definire 
diagnosi e prognosi ? 

Sono necessari 
approfondimenti ? 

ETICA PERSONA 

Vi sono altri soggetti da 
coinvolgere ? 

Il percorso è chiaro per 
tutti? 

Quale è la volontà del 
malato  ? 

quale soluzione si avvicina di più 

al miglior interesse di quel malato?



DALL’ETICA AL PROCESSO DECISIONALE DEGLI OPERATORI

• Nel processo di evoluzione clinica e relazionale di un evento, si può

agire o omettere di agire, e ugualmente, date determinate condizioni, si

produce quello stesso evento. Da un punto di vista concettuale, ma

anche giuridico, non vi è grande differenza fra azioni e omissioni.

• È anche vero che il tipo di valutazione dipende molto dalla teoria etica

che si assume e dal “feeling” degli operatori rispetto al lavorare insieme.

• Infatti, ai fini del giudizio morale, una teoria finalistica biologica riterrà

rilevanti i risultati o le conseguenze che l’agente produce, mentre una

teoria deontologica guarderà all’intenzione dell’agente.



LA RESPONSABILITA’ DELLE AZIONI 

Il processo di crescita, sia dell'individuo sia del gruppo, è 

basato sull'incremento della stima di sé, dell'autoefficacia, 

della conoscenza e dell'autodeterminazione.

In questo modo le risorse latenti possono portare l'individuo 

ad appropriarsi consapevolmente del proprio potenziale. 

IL SOGGETTO DA AGENTE PASSIVO DIVENTA ATTIVO 

NELL’AMBIENTE



EFFICACIA - AUTOEFFICACIA



IL CLIMA ORGANIZZATIVO

 Il clima consiste 
nell'insieme degli 
elementi, delle 
opinioni, delle 
percezioni dei singoli 
membri rispetto alla 
qualità dell'ambiente 
del gruppo e della 
sua atmosfera. 



LA MOLTEPLICITA’ DEI RUOLI

 Il ruolo rappresenta la 
parte assegnata a ciascun 
membro del gruppo in 
funzione del 
riconoscimento delle sue 
competenze e capacità; 

 Esso racchiude poi anche 
l'insieme dei 
comportamenti che ci si 
attende da chi occupa una 
certa posizione all'interno 
del gruppo stesso. 



LIVELLI OPERATIVI

 interattivo, che va a impattare sulla struttura 
relazionale del gruppo;

 informativo, che è relativo allo scambio e 
all'elaborazione di materiali e conoscenze 
inerenti il lavoro;

 trasformativo, che concerne gli scambi che 
producono il cambiamento.



UMANIZZAZIONE DELLA COMPRENSIONE 
E DEI TARGET

• Riferendoci al “quadrilatero della soddisfazione” , possiamo 

ottenere che tutte le persone coinvolte nel trattamento del caso 

raggiungano la posizione della “giusta soddisfazione” (o 

almeno della “giusta insoddisfazione”)?



La relAZIONE terapeutica

• Veridicità

• Coerenza

• Gradualità

• Poter contare su strumenti validati e condivisi

• Ottenere feedback continui dagli interlocutori

• Dimostrare partecipazione, anche “fisica”


