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Abstract 
Background 
Il seguente elaborato tratta il tema della giustificazione dell’utilizzo del placebo nella 
pratica clinica. Grazie ad un’attenta ricerca, si andrà a mettere in evidenza quali 
implicazioni etiche comporta l’utilizzo del placebo e come esse sono correlate alla Legge 
Sanitaria, al Codice deontologico infermieristico e al profilo di competenze 
infermieristiche. 
 
Obiettivi 
L’obiettivo è comprendere quali implicazioni etiche comporta l’utilizzo di una sostanza 
inerte all’interno di un contesto di pratica clinica, e quali implicazioni esso comporta a 
livello legale, a livello delle competenze e della deontologia infermieristica. Il tutto per 
comprendere come mai tale terapia non viene impiegata ove vi è la possibilità. 
 
Metodologia 
È stata svolta una revisione della letteratura sulla base di 10 articoli, primari e secondari, 
pubblicati dal 2003 al 2017. Il tutto eseguito attraverso la ricerca in varie banche dati. Il 
lavoro è stato suddiviso in tre fasi. La prima costituita da un quadro teorico, la seconda 
dalla stesura dei risultati trovati ove le evidenze scientifiche vengono riassunte, ed infine 
la terza, in cui vengono discussi i risultati ottenuti. 
 
Risultati 
L’utilizzo del placebo “chiuso” in un contesto clinico non è eticamente corretto. Esso va a 
mancare di rispetto al principio etico di autonomia, facendo sì che il personale curante 
assuma un ruolo paternalistico, prendendo decisioni sulla salute e sul trattamento del 
paziente, senza tener conto di esso e di tutto ciò che lo circonda, va anche a ledere alla 
fiducia che vi è nella relazione medico-paziente, portando a danni o a rischi di danni 
psicologici e fisici, al paziente, ma anche alla sua famiglia e alla comunità (Ambrose, 
2007). L’utilizzo di tale trattamento va anche contro la Legge Sanitaria (2012) in vigore 
nel Canton Ticino. Oltre a ciò essa va anche a ledere vari principi del Codice Deontologico 
Infermieristico (2012) e va contro i ruoli a cui l’infermiere deve attenersi, ruoli descritti 
all’interno del Profilo di competenze dell’infermiere (2011).  
L’impiego di un placebo “aperto”, senza nessun tipo di inganno e in completa 
divulgazione, non può ancora essere valutato etico, a causa non solo della mancanza di 
studi e ricerche, ma anche a causa delle problematiche che esso comporta (Asai & 
Kadooka, 2013). 
 
Conclusioni  
In conclusione si può dire che l’utilizzo del placebo con inganno, con l’utilizzo di una vera 
e propria menzogna o meno, all’interno di una situazione clinica, non è eticamente 
corretto, non rispetta la legge e va contro i principi deontologici infermieristici e i vari ruoli 
che l’infermiere ricopre.  
Per la messa in atto di un trattamento placebo aperto, non si hanno ancora sufficienti dati 
scientifici per poterlo definire, ma tenendo conto di tutte le problematiche che comporta, 
il suo utilizzo è ancora sconsigliato.  
 
Parole chiave 
Placebo, Infermiere, Pratica Clinica, Etica 
 
 



3 

 

Indice 

1. Introduzione .......................................................................................................... 5 

2. Cornice teorica di riferimento ................................................................................ 5 

2.1. Placebo ........................................................................................................ 5 

2.1.1. Storia e origine del placebo ................................................................... 5 

2.1.2. Effetto placebo ed effetto nocebo .......................................................... 6 

2.1.3. Cosa non è effetto placebo ................................................................... 8 

2.2. Etica ............................................................................................................. 9 

2.2.1. Definizione dei termini ........................................................................... 9 

2.2.2. Principi etici ......................................................................................... 10 

2.2.2.1. Beneficenza e non-maleficenza ....................................................... 10 

2.2.2.2. Giustizia ........................................................................................... 11 

2.2.2.3. Autonomia ........................................................................................ 11 

2.2.2.4. Veridicità .......................................................................................... 12 

2.2.2.5. Fedeltà ............................................................................................. 12 

2.2.3. Etica e diritto ....................................................................................... 13 

2.2.4. Etica professionale e deontologia ....................................................... 13 

2.2.5. Bioetica ............................................................................................... 14 

2.2.6. Etica delle virtù, etica del dovere ed etica delle conseguenze ............ 15 

2.2.7. Analisi di dilemmi etici ......................................................................... 16 

2.3. La dichiarazione di Helsinki ....................................................................... 17 

2.4. Codice deontologico degli infermieri dell’ICN ............................................ 18 

2.5. Profilo di competenza dell’infermiere ......................................................... 19 

2.6. Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge 
Sanitaria) ................................................................................................................ 20 

3. Metodologia della ricerca .................................................................................... 21 

3.1. Applicazione della metodologia ................................................................. 25 

4. Risultati ............................................................................................................... 26 

4.1. Descrizione degli articoli ............................................................................ 26 

5. Discussione dei dati ............................................................................................ 29 

6. Conclusione ........................................................................................................ 34 

6.1. Considerazioni per la pratica ..................................................................... 37 

6.2. Autocritica in relazione al lavoro svolto ...................................................... 38 

7. Ringraziamenti .................................................................................................... 39 

Bibliografia ................................................................................................................. 40 

 



4 

 

Indice delle immagini 
Figura 1: Come scrivere una revisione della letteratura ................................................ 22 

 

Indice degli acronimi 
APA American Psychological Association 

ASPMN American Society for Pain Management Nursing 

EBN Evidence Based Nursing 

EBP Evidence Based Practice 

ICN International Council of Nurses 

IPASVI Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari, Vigilatrici 
d'Infanzia 

IRB Institutional Review Board 

SUP Scuola Universitaria Professionale 

SUPSI Scuola Universitaria Professionale Svizzera Italiana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Sabrina%20Teixeira/Desktop/Tesi%20placebo%20ed%20etica/Tesi%20di%20Bachelor.docx%23_Toc502153209


5 

 

1. Introduzione 
La tesi qui proposta tratterà il tema della giustificazione della somministrazione del 
placebo nella pratica clinica, nel contesto di medicina e di chirurgia. 
L’idea di come sviluppare questa tesi e soprattutto su quale argomento svilupparla, nasce 
non solo da riflessioni e curiosità personali ma anche dall’interesse che lezioni del modulo 
di “Epistemologia della cura” hanno suscitato in me. 
 
Grazie a un’attenta e profonda ricerca, sì andrà ad indagare, ricercare e mettere in luce 
quali implicazioni deontologiche ed etiche vengono intaccate dall’utilizzo del placebo 
all’interno di una situazione clinica, e come tali implicazioni sono correlate con il codice 
deontologico infermieristico, con il profilo di competenze specifico per gli infermieri e con 
la Legge Sanitaria Svizzera.  
Il tutto, per riuscire a comprendere se il suo utilizzo all’interno di un contesto clinico sia o 
meno giustificato, al fine di cercare di capire perché esso non venga utilizzato.  
 
Il lavoro è stato suddiviso nel seguente modo, nella prima parte viene esposto il quadro 
teorico che riguarda il placebo, l’etica, il codice deontologico, il profilo di competenze 
infermieristico e la Legge Sanitaria.  
La seconda parte concerne la revisione della letteratura, dove verrà esposta la 
metodologia della ricerca e dove le varie ricerche verranno riassunte e analizzate. 
L’ultima parte è quella che riguarda la discussione finale e la conclusione. 
 

2. Cornice teorica di riferimento 
Nel capitolo seguente verrà presentato il quadro teorico che sta alla base di tutto 
l’elaborato. Grazie ad esso gli argomenti della ricerca verranno non solo presentati ma 
anche esplicati e approfonditi.  
 

2.1. Placebo 
Nel seguente capitolo verrà esposto il placebo, partendo dalla sua origine e storia, per 
poi approfondire gli effetti che esso comporta.  
 

2.1.1. Storia e origine del placebo 

La storia del placebo e quella della medicina vanno di pari passo, tenendo conto che la 
maggior parte delle terapie sviluppate nei secoli passati era in realtà placebo, cioè priva 
di qualsiasi reale azione curativa, ovvero qualsiasi proprietà terapeutica intrinseca 
(Benedetti 2012).  
Quando i primi ominidi iniziarono a rendersi conto che un loro simile stava soffrendo e 
che di conseguenza aveva bisogno di cure, furono inventate e sviluppate molte cure 
bizzarre sulla base di credenze metafisiche e religiose (Benedetti, 2012).  
Cure che non avevano il supporto di alcuna idea razionale che potesse delucidare il loro 
utilizzo (Benedetti, 2012).  
La bizzarria e la stranezza la si può evidenziare grazie ai numerosi intrugli e dai diversi 
ingredienti che venivano utilizzati, intrugli e misture non erano le uniche forme di cura, 
anche le procedure messe in atto da sciamani, pseudo medici e medici del passato, erano 
anch’esse, in molti casi, del tutto prive di azione terapeutica (Benedetti, 2012). 
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2.1.2. Effetto placebo ed effetto nocebo 
Il termine placebo deriva dal verbo latino “placere”, che testualmente significa “io piacerò” 
(Bernini, 2013). 
In medicina l’espressione placebo si riferisce a qualsiasi sostanza inerte, priva di capacità 
terapeutiche, esposta al paziente come rimedio efficace, e quindi somministrato allo 
scopo di indurre suggestioni psicoterapeutiche oppure per compiere confronti con farmaci 
nelle sperimentazioni cliniche (Bernini, 2013). 
 
Si definisce placebo qualsiasi metodo terapeutico o qualunque elemento di esso, che sia 
utilizzato per ottenere un effetto, volontariamente o inconsapevolmente. Effetto che va 
ad agire su sintomi, sindromi, malattie (Moerman, 2004).  
 
Esistono due differenti tipi di placebo, i puri e gli impuri. Questi ultimi sono farmaci inutili 
o inadatti, sono prodotti poco attivi e ben tollerati dai pazienti, che fanno sì che il medico 
possa prescrivere un farmaco, anche se non è necessario, senza il rischio di complicanze 
(Bernini, 2013). 
Il paziente sarà soddisfatto di tale prescrizione, perché è in possesso di una cura, che 
pensa lo potrà guarire rapidamente con mezzi scientifici inoppugnabili (Bernini, 2013).    
 
Nella pratica clinica, il suo utilizzo avviene di solito quando il medico è giunto al limite 
delle risorse farmacologiche standard disponibili (Bernini, 2013). 
 
L’effetto placebo è un fenomeno biologico che avviene all’interno del nostro cervello e 
che va a influenzare il nostro corpo (Benedetti, 2012). 
 
Esso viene definito come un effetto di beneficio, su un sintomo o su una patologia, non 
specifico (Bernini, 2013).  
Il suddetto beneficio non risulta dalle proprietà del trattamento e dalla naturale storia della 
patologia (Bernini, 2013).    
 
Il tutto avviene grazie alle nostre capacità e alla nostra mente, cioè vi è un evento mentale 
che porta a delle risposte dell’organismo. L’evento mentale decisivo, fondamentale, è 
l’aspettativa, ovvero l’attendere un evento futuro (Benedetti, 2012). 
Il semplice aspettarsi un risultato, un beneficio terapeutico, un progredire verso condizioni 
cliniche migliori, il tutto senza alcuna somministrazione terapeutica, può portare allo 
scatenarsi di una serie di eventi cerebrali che possono condurre effettivamente a un 
miglioramento clinico (Benedetti, 2012). 
Aspettative positive possono anche essere indotte nel paziente senza la 
somministrazione di alcun tipo di placebo, bastano parole confortanti e rassicuranti che 
garantiscano la diminuzione dei sintomi (Benedetti, 2012). 
 
Non bisogna però dimenticare che tale effetto non avviene nella medesima misura in tutte 
le patologie e terapie (Bernini, 2013). 
 
L’effetto placebo è attivato dal rituale dell’atto terapeutico, cioè tutto quello che comunica 
al paziente che si sta mettendo in atto una terapia (parole, rituali di cura), tutto ciò va a 
indurre nel paziente fiducia, aspettativa e desiderio di miglioramento, tutti elementi che 
porteranno a un cambiamento nella percezione della malattia e del sintomo (Benedetti, 
2012). 
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Per l’effetto placebo sono essenziali il contesto psicologico e sociale che stanno intorno 
al paziente e alla terapia. Il saper di star ricevendo una terapia vera, anche quando non 
lo è, aumenta la sua efficacia, e al contrario, credere di aver ricevuto un placebo, ne 
diminuisce l’efficacia (Benedetti, 2012). 
 
Se durante un trattamento non vi sono aspettative, perché un farmaco viene 
somministrato di nascosto, l’effetto terapeutico sarà minore (Benedetti, 2012). 
Tutto ciò va a dimostrare che l’effetto placebo, cioè l’avere aspettative positive, è sempre 
presente, anche durante una terapia attiva, ovvero una terapia, che a differenza del 
placebo, contiene un principio attivo (Benedetti, 2012). 
 
Quando ci si aspetta un evento negativo, tali pensieri fanno sì che l’ansia aumenti e di 
conseguenza il nostro corpo ne risente, il tutto è detto effetto nocebo, ovvero l’opposto 
dell’effetto placebo (Bernini, 2013).  
 
L’aspettativa positiva di miglioramento è uno stato del cervello che porta alla messa in 
opera e alla liberazione di vari neurotrasmettitori (endorfine, endocannabinoidi, 
dopamina), viceversa, aspettative negative, attivano la colecistochinina, la quale deattiva 
la dopamina ed amplifica la percezione del dolore (Benedetti, 2012). 
 
Nel caso di un danno a livello dei lobi prefrontali, luogo dove dimorano le funzioni 
superiori, complesse, come l’aspettativa di un beneficio terapeutico, non vi è effetto 
placebo (Benedetti, 2012). 
 
Anche la personalità del soggetto può influire sull’effetto placebo, un pessimista avrà 
maggiori risposte all’effetto nocebo rispetto a un ottimista, questi ultimi hanno invece 
risposte placebo maggiori. Più si è ottimisti, maggiore sarà la risposta positiva al placebo 
(Benedetti, 2012).  
Come tra le patologie e le terapie non vi è in egual misura un effetto placebo, anche tra i 
soggetti vi è una risposta diversa (Benedetti, 2012). 
 
Tuttavia, bisogna comprendere come delle “semplici” aspettative possano avere efficacia 
su un sintomo, a produrre l’effetto placebo. Per comprendere ciò bisogna capire due 
meccanismi (Benedetti, 2012). 
 
Il primo meccanismo si basa sul fatto che aspettative positive e negative hanno effetti 
sull’ansia, un’ansia anticipatoria, cioè l’ansia che anticipa il dolore e non fa altro che 
amplificarne la percezione, questo tipo di ansia è dovuto ad aspettative negative, come 
per esempio quando ci si aspetta che il dolore aumenti (Benedetti, 2012). 
Per contrastare tale ansia, va messo in atto un “effetto anti-ansia”, dove non si fa altro 
che usare parole di conforto per far sentire meglio il paziente e per attivare delle 
aspettative positive. Tali aspettative positive possono anche agire attivando i meccanismi 
di ricompensa, per far sì che venga adottato un certo tipo di comportamento che porta a 
ricevere piacere. Viene attivata una regione del cervello, il nucleo accumbens, nella quale 
viene rilasciata una grande quantità di dopamina, che nel caso del dolore, va ad attivare 
vie biochimiche che inibiscono il dolore (Benedetti, 2012). 
È dovere del personale di cura mettere in atto un comportamento adeguato, indirizzato a 
rendere il paziente partecipe di quello che sta succedendo, per far sì che le aspettative, 
la fiducia e le speranze, vengano amplificate (Benedetti, 2012). 
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Il secondo meccanismo è l’apprendimento, ovvero le persone possono imparare a 
rispondere al placebo, in diversi modi e meccanismi (Bernini, 2013).  
Uno dei più importanti è il condizionamento (apprendimento associativo), dove il cervello 
del soggetto impara, per esempio, ad associare la forma rotonda e bianca di una pastiglia, 
alla scomparsa del dolore. Acquisendo ciò sarà solo necessaria la forma e il colore di una 
pastiglia per far sì che vi sia un miglioramento. Tale associazione di miglioramento può 
anche avvenire con i camici, gli stetoscopi e le siringhe (Benedetti, 2012). 
In altre parole, quando una persona si è “abituata” a stare meglio, a guarire, e a trarre del 
benessere con una determinata sostanza, tenderà a “riprodurre” tale effetto ogni volta 
che l’assumerà (Bernini, 2013).  
 
L’apprendimento a rispondere a un placebo può avvenire anche osservando gli altri, 
ovvero osservando un evento o una situazione comune nella vita di relazione 
(apprendimento sociale o per osservazione) (Benedetti, 2012).  
Per esempio, una persona osserva la seguente scena in ospedale. Un medico si avvicina, 
con in mano una grossa siringa rossa, ai suoi pazienti con una forte emicrania. Dopo una 
delicata e veloce iniezione sulla coscia, chiede loro quanto dolore sentono. Il soggetto 
che sta assistendo alla scena nota che dopo pochi minuti i pazienti stanno meglio, si 
alzano dal lettino, ringraziano il medico, e se ne vanno euforici dichiarando che il dolore 
è completamente sparito (Benedetti, 2012). 
Il semplice assistere a tale scena induce una potente risposta al placebo, di fatto se in 
questo momento la persona che ha osservato la scena avesse una forte emicrania e il 
medico gli praticasse un’iniezione con una grande siringa rossa sulla coscia, siringa 
contenente una sostanza inerte, il dolore scomparirebbe (Benedetti, 2012).  
 
Un elemento molto importante che va preso in considerazione con l’utilizzo del placebo, 
è il fatto che se viene somministrato durante la pratica clinica, il paziente è all’oscuro di 
tutto, e gli si fa credere che in realtà gli si stia somministrando un farmaco vero e proprio, 
di conseguenza vi è un inganno, e questo non fa altro che introdurre problemi di natura 
etica (Benedetti, 2012). 
Il problema non sta solo nell’inganno vero e proprio, ma sta anche nel fatto che se 
dovesse venir scoperto, questo andrebbe a influenzare la visione della pratica medica e 
andrebbe a danneggiare la fiducia da parte del malato e della sua famiglia (Benedetti, 
2012).  
Tali bugie, inganni, possono andare a ledere, logorare, l’autorità medica (Moerman, 
2004).  
C’è anche chi però non vede nessuna truffa o imbroglio, anzi, lo definisce un efficace 
mezzo terapeutico (Molinari, 2010). 
 

2.1.3. Cosa non è effetto placebo 
Il miglioramento che si può osservare in un paziente a cui è stato somministrato un 
placebo non per forza è dovuto all’effetto placebo, esso può essere prodotto da altri fattori 
(Bernini, 2013). 
 
Per riuscire a comprendere meglio cosa sia effettivamente l’effetto placebo, bisogna 
comprendere anche cosa non lo è (Benedetti, 2012). 
 
Esso non è la remissione spontanea. L’unico modo per distinguerli è studiare 
attentamente un gruppo di pazienti ai quali non viene somministrata nessun tipo di 
terapia, in modo che il processo naturale di guarigione di una malattia, o il decorso 
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naturale di un sintomo, vengano messi in evidenza. Grazie a questa osservazione si può 
delineare cosa effettivamente sia effetto placebo o remissione spontanea (Benedetti, 
2012). 
 
La regressione verso la media non è effetto placebo, si tratta di un fenomeno statistico, 
dovuto al fatto che quando si effettua la prima misurazione, per esempio della glicemia, 
essa è a livelli estremi, e quando viene effettuata la seconda misurazione, essa è 
“tornata” o tende verso la media della popolazione, e ciò viene scambiato per 
miglioramento (Benedetti, 2012).  
Tale fattore non vi subentra solo per valori misurabili, ma anche per valutazioni cliniche 
di sintomi, come per esempio il dolore (Bernini, 2013). 
 
Anche i sintomi ambigui, cioè quelli dove è difficile distinguere se vi è stato un 
miglioramento o meno, possono essere fonte di confusione, in tale caso bisogna anche 
tener conto dell’influenza di altri fattori. Fattori come per esempio la tendenza che i 
pazienti hanno di voler compiacere i medici o gli sperimentatori, cioè essi esagerano un 
miglioramento dei propri sintomi. Il personale medico può influenzare ed essere 
influenzato a sua volta. Per evitare questo tipo di problema bisogna far affidamento su 
parametri che non possono essere influenzati, tenendo conto sia dei sintomi soggettivi 
che oggettivi (Benedetti, 2012). 
 
Infine, anche i trattamenti concomitanti sono in grado di confondere i risultati di una 
terapia (Bernini, 2013).  
Un classico esempio è il seguire una dieta durante una terapia placebo, in caso di 
miglioramento è difficile stabilire a cosa esso sia dovuto, se alla dieta o al placebo. In 
questo esempio è facile mettere alla luce che vi è una concomitanza di trattamenti, ma 
nel caso degli sciroppi per la tosse diventa più complicato. Gli sciroppi per la tosse 
contengono sostanze che ne addolciscono il sapore, come zucchero e miele, per far sì 
che esso diventi più invitante per i bambini, ma non solo, è stato dimostrato che tali 
sostanze utilizzate per addolcire lo sciroppo stimolano la produzione di muco da parte 
della laringe, il quale crea un effetto lubrificante, diminuendo la tosse. Nel caso venga 
somministrato uno sciroppo placebo dolce, l’effetto che ha il dolce come antitussivo non 
ha a che vedere con l’effetto placebo (Benedetti, 2012).  
 
Riassumendo, l’effetto placebo non è remissione spontanea, non è regressione verso la 
media, non è ambiguità nel riferire un sintomo, non è l’assecondare un medico e non è 
l’effetto di un trattamento combinato (Benedetti, 2012). 
 

2.2. Etica 
Nel seguente capitolo sarà presente non solo una definizione generale di etica, ma vi 
saranno anche esposti i suoi principi e le varie forme. 
 

2.2.1. Definizione dei termini 
L’etica è una branca della filosofia che prende in esame le azioni umane, i valori e i 
principi a cui esse si ispirano o a cui si dovrebbero adattare. Studia il comportamento 
umano, andando oltre la sua semplice descrizione ed enumerazione, formulando un 
giudizio sull’azione, valutandola alla luce di quel valore o principio, e verificandone 
rispetto ad esso, la congruità (Sala, 2015).  
Significa, anche, riflettere sulla natura e sul valore dei giudizi di lode e di biasimo che 
vengono espressi su determinati comportamenti e pratiche sociali (Sala, 2015).  



10 

 

 
L’aggettivo “etico” deriva dal greco “ethikós”, che a sua volta deriva dal sostantivo “ethos”, 
che significa “consuetudine”, “costume” (Sala, 2015).  
Lo stesso significato ha il termine latino “mos”. I due termini possono essere considerati 
equivalenti, sebbene alcuni autori preferiscano distinguere tra “morale” ed “etica”. La 
prima è intesa come insieme di valori, ideali e norme di comportamento riconosciute 
come valide in una data società, la seconda, al contrario, è intesa come il tentativo di 
giustificare razionalmente suddetti ideali e comportamenti (Sala, 2015).  
 
L’etica non si riduce soltanto alla definizione dei confini del lecito e dell’illecito, o alla 
ricerca delle risposte a quesiti morali, ma tiene conto anche del soggetto che agisce, ne 
valuta le intenzioni, le abitudini e le virtù (Sala, 2015). 
 
Chi si occupa di etica deve far sì, che le dichiarazioni morali, vengano valutate e di 
conseguenza criticate o difese, facendo stato a ragioni che siano comprensibili da 
chiunque. Per fare ciò, essi si orientano grazie a delle teorie morali, che non sono altro 
che l’insieme di affermazioni che espongono il modo per vivere una vita buona e spiegano 
come si deve fare per vivere bene (Sala, 2015).  
 

2.2.2. Principi etici 
I principi etici sono delle guide per prendere decisioni o compiere azioni morali, e si 
focalizzano sulla formazione di giudizi morali nella pratica professionale. Essi affermano 
che le azioni di un certo tipo dovrebbero, o non dovrebbero, essere compiute, e servono 
a giustificare le regole che vengono spesso osservate (Fry & Johnstone, 2015). 
 

2.2.2.1. Beneficenza e non-maleficenza 
Questi due principi stanno alla base della pratica etica nell’ambito dell’assistenza 
sanitaria e infermieristica (Fry & Johnstone, 2015). 
 
Il principio di beneficienza, il dovere di operare il bene, e il principio di non-maleficenza, 
l’obbligo di evitare di fare del male, anche se correlati, sono tuttavia distinti, ed è 
importante distinguerne le differenze. Seguire tali principi significa non solo aiutare gli altri 
a ottenere ciò che per loro è un beneficio, ma anche agire in maniera tale da prevenire o 
ridurre i rischi di nuocere (Fry & Johnstone, 2015). 
 
L’attuazione di essi, pone spesso l’infermiere di fronte a problemi di difficile risoluzione, 
per esempio, non è chiaro se un infermiere sia vincolato dal conoscere e considerare 
tutte le modalità possibili d’intervento per andare in soccorso al paziente oppure 
anticipare una sofferenza, che sia essa reale o prevedibile. Ciò mette l’infermiere in una 
situazione dove esso deve avere un enorme bagaglio di competenze e risorse, che 
potrebbero non rientrare nelle sue competenze professionali e/o morali (Fry & Johnstone, 
2015). 
 
Un altro problema che insorge applicando questi principi, sta nel decidere quale di essi 
sia prioritario (Fry & Johnstone, 2015).  
Alcuni studiosi dell’etica, sostengono che, in ambito infermieristico, il dovere di evitare di 
fare del male sia predominante sul dovere di offrire beneficio. Poiché le risorse 
fondamentali a dare giovamento potrebbero non essere disponibili, facendo sì che l’atto 
di beneficenza sia impossibile, insuccesso che si tradurrebbe con un’azione non etica. Al 
contrario, l’evitare di fare del male, di causare sofferenza e dolore agli altri in maniera 
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consapevole, è qualcosa che dimora nelle nostre qualità e capacità di individui. Il venir 
meno a questo principio è da tradurre come un atto non etico, a prescindere da qualsiasi 
contesto (Fry & Johnstone, 2015). 
 
Bisogna anche tener conto che, nell’assistenza infermieristica, l’evitare di nuocere è 
bilanciato dal dare beneficio, con livelli ammissibili sia di benefici, sia di rischi, stabiliti da 
codici deontologici e da standard della pratica (Fry & Johnstone, 2015). 
 
Un terzo dilemma nell’applicazione di tali benefici, concerne i limiti entro i quali bisogna 
dare beneficio (Fry & Johnstone, 2015).  
“A che punto l’utilità nei confronti degli altri (la propria famiglia, il datore di lavoro e i 
colleghi di lavoro) diviene prioritaria rispetto ai benefici potenziali che l’infermiere 
dovrebbe offrire al paziente?” (Fry & Johnstone, 2015).  
Bisognerebbe fare luce sui limiti dei doveri degli infermieri, per migliorare la presa a 
carico, per dare al meglio beneficio ed evitare di nuocere (Fry & Johnstone, 2015). 
 

2.2.2.2. Giustizia 
Questo principio si occupa della distribuzione equa dei benefici e degli oneri tra i pazienti, 
cioè l’infermiere deve determinare quale sia la corretta o l’equa destinazione delle risorse 
sanitarie e dell’assistenza (Fry & Johnstone, 2015). 
 
Tale principio dichiara che i pari, i simili, dovrebbero essere trattati in modo uguale, e 
coloro che hanno bisogni sanitari simili, dovrebbero ricevere la stessa quantità di risorse 
sanitarie, al contrario, chi non è nelle stesse condizioni dovrebbe essere trattato in 
maniera diversa, secondo la loro necessità; chi necessità maggiore assistenza, dovrebbe 
ricevere una parte più rilevante delle risorse (Fry & Johnstone, 2015). 
 
Questo tipo di ripartizione è equa, essa presuppone una distribuzione delle risorse in 
base alle necessità. Questo è possibile solo grazie a un sistema, dove ogni individuo ha 
la medesima possibilità di accesso a qualsiasi risorsa sanitaria in relazione alla necessità 
della persona. In tale sistema, le quote di risorse sono distribuite a dipendenza del 
fabbisogno individuale, perciò alle persone possono essere destinate quote diverse di tali 
risorse (Fry & Johnstone, 2015).  
 

2.2.2.3. Autonomia 
Tale principio, sostiene che alla persona dovrebbe essere permessa la libertà di definire 
le proprie azioni, in collaborazione con i propositi stabiliti da loro stessi, ciò vuol dire 
rispettare gli individui come esseri capaci di autodeterminazione, ovvero persone 
autonome, e ciò significa prendere atto delle loro scelte, scelte che hanno origine da 
valori e convinzioni personali (Fry & Johnstone, 2015). 
 
Un problema che sorge con l’applicazione di questo principio, è il fatto che spesso i 
pazienti hanno capacità variabili di autonomia, che dipendono da fattori limitanti interni 
(capacità mentale, livello di coscienza, età e stato della malattia) e da fattori limitanti 
esterni (ambiente ospedaliero, disponibilità di risorse infermieristiche, quantità di 
indicazioni offerte necessarie per compiere scelte informate e disponibilità di mezzi 
ausiliari) (Fry & Johnstone, 2015). 
 
Questo principio, inoltre, può essere di difficile applicazione nell’assistenza, quando 
l’infermiere o altri membri dell’équipe, sono certi che la scelta effettuata dal paziente non 
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sia la cosa migliore da fare nei suoi interessi. In una situazione del genere, bisogna 
considerare i limiti dell’autonomia individuale del paziente e i criteri per la messa in atto 
di un giustificativo paternalistico. Nel paternalismo vi è un annullamento delle scelte 
individuali e delle azioni consapevoli, messo in atto per dare beneficio allo stesso 
individuo (Fry & Johnstone, 2015). 
 
Il paternalismo è raramente giustificato nell’assistenza al paziente, ma vi sono alcune 
situazioni dove i benefici da fornire sono di grande entità e dove possono essere evitate 
sofferenze significative, e in questi determinati casi, l’autonomia del paziente passa in 
secondo piano (Fry & Johnstone, 2015).  
 

2.2.2.4. Veridicità 
Esso viene definito come il dovere di dire la verità, di non mentire e di non ingannare gli 
altri (Fry & Johnstone, 2015). 
 
Vi sono due tipi di pensiero che guidano la sincerità (Fry & Johnstone, 2015). 
 
In uno di essi la sincerità è considerata indispensabile per stabilire una relazione di 
fiducia, è un valore che fa parte del rispetto dovuto alle persone. Perciò gli infermieri sono 
tenuti a dire la verità, a essere sinceri, in caso contrario, il non agire sinceramente può 
compromettere la fiducia della persona e l’efficacia terapeutica. Il nascondere 
informazioni sulla diagnosi o sulla prognosi al paziente, viene considerato paternalismo, 
e in questo caso, ingiustificato (Fry & Johnstone, 2015). 
 
Al contrario, nell’altro tipo di pensiero si presuppone che il paziente abbia anche il diritto 
di non sapere. In questi casi la famiglia riveste un ruolo terapeutico non professionale, 
ma legittimo e significativo, nel fornire informazioni al paziente, ovvero al proprio caro 
malato. In tali situazioni sono i famigliari a decidere quali informazioni dare, quando, come 
e da chi il loro famigliare le debba ricevere, accertandosi che le informazioni vengano 
fornite in modo da non ledere le speranze del paziente (Fry & Johnstone, 2015). 
 

2.2.2.5. Fedeltà 
Tale principio viene definito come l’obbligo di restare fedele ai propri doveri. Gli impegni 
che sottostanno a questo principio sono impliciti doveri che stanno in un rapporto di 
fiducia tra paziente e infermiere, come per esempio, il mantenere le promesse e il rispetto 
della riservatezza (Fry & Johnstone, 2015). 
 
Le persone danno per scontato che nei rapporti umani, le promesse vengano mantenute 
e che vengano infrante solo nel caso ci sia una buona ragione. Il rispetto della 
riservatezza presenta lo stesso tipo di aspettativa (Fry & Johnstone, 2015). 
 
Eppure ci sono delle eccezioni per entrambi gli obblighi (Fry & Johnstone, 2015).  
 
Taluni sostengono che sia accettabile moralmente non mantenere una promessa, solo 
nel caso che ciò procuri un bene maggiore rispetto a quello che si sarebbe ottenuto 
mantenendo la parola data, lo stesso principio vale anche per la riservatezza. Bisogna 
anche tener conto che le persone non siano vincolate da promesse che portino ad un 
agire sbagliato o cattivo, o che implichi un pericolo per la salute di terzi (Fry & Johnstone, 
2015). 
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Altri invece sostengono che il mantenere una promessa o la riservatezza sia corretto 
indipendentemente dalle conseguenze per gli altri (Fry & Johnstone, 2015). 
 
Per riuscire a comprendere quale filosofia di pensiero adottare, bisogna basare gli 
impegni di riservatezza e mantenimento delle promesse sul principio indipendente di 
fedeltà. Cioè, per essere fedeli all’impegno preso con il paziente, si deve considerare in 
maniera attenta l’informazione che dovrebbe essere tenuta segreta e cosa l’infermiere 
considera ragionevole mantenere tale. Esso, oltre a ciò, deve anche ponderare quando 
il mantenere la parola data sia un’aspettativa legittima nel rapporto con l’assistito e 
quando non lo sia. In altre parole l’impegno di mantenere la riservatezza e le promesse, 
lo si assume solo in caso le condizioni lo rendano possibile (Fry & Johnstone, 2015).  
Solo in determinate circostanze diviene quindi dovere, non solamente una pratica 
generale (Fry & Johnstone, 2015). 
 

2.2.3. Etica e diritto 
Si tratta di due ambiti differenti che nonostante ciò hanno in comune lo stesso assunto, 
cioè la condotta umana, più precisamente la sfera dei rapporti tra gli esseri umani. Essi 
hanno in comune anche il riferimento a norme e valori, ossia a criteri o indicazioni il cui 
fine è offrire un orientamento al comportamento degli individui, nelle azioni che 
riguardano loro stessi e gli altri (Sala, 2015).  
 
Etica e diritto, però, differiscono sotto vari aspetti (Sala, 2015).   
 
Innanzi tutto il diritto presuppone un codice, scritto o non scritto, e un’autorità che in base 
alle norme, formula giudizi che potranno diventare modello per giudizi successivi. L’etica 
invece non implica né l’esistenza di un codice, né si riduce a una codificazione del 
comportamento, in più, l’etica non riconosce autorità “esterne” ma solo autorità della 
ragione, vale a dire che può unicamente ricorrere all’argomentazione razionale per 
sostenere una determinata posizione morale, argomentazione che deve essere difesa 
come migliore o più convincente delle altre (Sala, 2015). 
 
Secondariamente, le norme del diritto hanno lo scopo di assicurare la conformità esteriore 
del comportamento, non il grado di adesione interiore del soggetto (Sala, 2015). 
 
Una terza differenza riguarda la sanzione, prevista nei casi di non osservanza della 
norma giuridica, ma non nei casi di disobbedienza alla norma morale. La punizione 
morale può anche essere peggiore per chi la subisce, consistendo in forme di 
disapprovazione, riprovazione sociale o rimorso (Sala, 2015). 
 
Sempre tenendo conto delle differenze sopraccitate, tra etica e diritto non vi è 
necessariamente una separazione. Se per alcuni il diritto è semplice legge e insieme di 
norme la cui validità deriva dall’essere imposte da un’autorità, per altri esso si fonda sugli 
stessi valori della morale e da essa trae legittimità (Sala, 2015).  
 

2.2.4. Etica professionale e deontologia 
Quando si parla di etica professionale, si parla dell’etica del professionista stesso, della 
sua moralità, il tutto legato al contesto storico e sociale in cui vive, al contrario, quando si 
parla di deontologia professionale, si intende l’insieme di regole, norme e virtù che 
qualificano l’operato di ogni individuo quando svolge la sua professione (Sala, 2015). 
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Seguendo le definizioni sopraccitate, si può enunciare che l’etica professionale sia 
espressa tramite la deontologia professionale, che va ad articolare i doveri e gli obblighi 
rispetto non solo a sè stessi quali esperti della propria professione, ma anche verso i 
colleghi, gli altri professionisti, e anche verso il consumatore, ovvero il ricevente della 
professione (Sala, 2015).  
 
Tali obblighi e doveri non rappresentano un obbligo legale, ma un dovere morale, e questi 
doveri sono presentati sotto forma di articoli scritti nel codice deontologico. È attraverso 
tale codice che un insieme di professionisti sigla una promessa con la società di cui fa 
parte, un patto nei confronti dei cittadini, in cui essi promettono di esercitare al meglio nel 
loro interesse (Sala, 2015).  
 
Gli articoli scritti all’interno del codice deontologico infermieristico possono essere 
sottoposti a cambiamenti, possono venir adeguati alle varie circostanze sociali e storiche, 
in altre parole essi non sono immodificabili (Sala, 2015). 
 
Il codice deontologico ha non solo la pretesa di valere per tutti i professionisti dello stesso 
campo e di valere per sempre, ma può anche essere modificato nel tempo e nel contesto, 
tale incongruenza fa sorgere dei dubbi sul senso della sua formulazione per due ragioni 
(Sala, 2015). 
 
La prima ragione è non tutte le situazioni sono prevedibili e di conseguenza non si può 
prevedere una regola per ognuna di esse, regola che deve essere applicabile non solo a 
varie situazioni ma anche a differenti contesti (Sala, 2015). 
 
La seconda ragione è non esiste regola o norma che esoneri il professionista dall’agire 
in maniera autonoma e responsabile, perché il saper farsi carico delle responsabilità per 
il proprio agire significa saper riportare la ragione di essere, saperle giustificare. Per 
l’infermiere, il doversi prendere a carico così tante persone e il dover rendere ragione ad 
esse, significa andare a creare dei possibili conflitti, per esempio tra il difendere gli 
interessi del malato e il dover rispondere agli scopi finanziari dell’azienda (Sala, 2015). 
 
Agire ed eseguire sono due cose molto diverse, per agire in modo responsabile bisogna 
“agire”, non eseguire. Ciò vuol dire che bisogna prendere delle decisioni in base a un 
principio o a una regola, non determinare le proprie scelte automaticamente da esse 
(Sala, 2015).  
 
Per agire in modo responsabile bisogna prima di tutto comprendere la situazione, gli 
interessi e i bisogni di chi è implicato, ed infine decidere con la consapevolezza che la 
decisione migliore può essere semplicemente la meno sbagliata, la meno peggio o quella 
che va a causare meno danni (Sala, 2015). 
 

2.2.5. Bioetica 
Per comprendere cosa essa sia bisogna prima di tutto comprendere il significato del 
termine (Sala, 2015).  
 
Secondo Rensslaer Van Potter, oncologo, la bioetica era intesa come una nuova etica 
scientifica, etica che collegava le scienze naturali e i comportamenti umani, il suo valore 
essenziale era la sopravvivenza futura della specie, il miglioramento dei rapporti tra esseri 
umani e ambiente (Sala, 2015).  
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Contrariamente, secondo André Hellegers, la bioetica è da considerare come il naturale 
sviluppo dell’etica medica e di quella della ricerca biologica, significato oggi più comune 
per tale termine. In altre parole, essa si sarebbe dovuta occupare dei problemi legati alla 
pratica medica, tenendo conto dell’evoluzione scientifica e medica (Sala, 2015). 
 
Riassumendo, la bioetica non è altro che etica applicata, cioè si trattava di prendere dei 
problemi morali, farvi fronte e risolverli applicando principi etici già presenti (Sala, 2015). 
 
Perciò la definizione che prevale è quella in cui essa viene definita come etica applicata 
nel contesto delle scienze di vita e salute, come per esempio la biologia, la medicina e la 
cura, in cui viene integrata l’infermieristica (Sala, 2015). 
 
Essa nasce dall’insorgenza di problemi connessi ai processi di cura, partendo dalle 
decisioni cliniche prese in circostanze dove la continuità della vita stessa costituisce una 
scelta morale, in altre parole, decisioni che riguardano la vita e la morte (Sala, 2015). 
 
Bisogna però tenere conto che la bioetica non è né prevalentemente medica, né 
infermieristica, ma “appartiene” a un ambito di indagine, cioè fornisce principi, teorie e 
modelli di argomentazione etica per una determinata situazione. Essendo che si occupa 
di problemi legati alla cura, essa ha delle caratteristiche interdisciplinari (Sala, 2015). 
 
I sui principi non solo dovrebbero essere difesi e condivisi universalmente da tutti coloro 
che ne sono coinvolti, ma anche da tutti coloro che potrebbero esserne coinvolti in futuro 
(Sala, 2015). 
 

2.2.6. Etica delle virtù, etica del dovere ed etica delle conseguenze  
Come espresso in precedenza, le teorie morali sono un insieme di affermazioni in cui 
viene affermata o smentita la bontà o la malignità di una qual certa azione, esse non sono 
altro che degli schermi grazie ai quali valutare il proprio operato o quello altrui (Sala, 
2015).  
 
Tali teorie sono differenti le une dalle altre, e variano tra di loro a seconda del peso che 
si dà a determinati fattori considerati importanti per la valorizzazione delle singole 
condotte. Sostanzialmente i fattori principali sono tre, il primo è l’agente, ovvero chi 
compie l’azione, poi vi subentra l’azione stessa e infine, gli esiti che essa produce. A 
dipendenza del peso che si dà a uno di questi fattori, si hanno tre tipi di teorie (etiche) 
differenti (Sala, 2015). 
 
La teoria delle virtù o anche dell’agente, si basa sulla moralità di chi agisce, cioè sulle 
sue disposizioni e attitudini personali. Tale teoria cerca una risposta alla domanda “che 
persona devo essere?”, dove è di maggiore importanza la virtù del soggetto stesso 
anziché la giustezza del suo operato, dove gli ideali di vita buona diventano concreti 
(Sala, 2015). 
 
La teoria del dovere o della deontologia, si basa sul fatto che per valutare la conformità 
con principi o doveri bisogna concentrarsi sull’azione che si è messa in atto. In questa 
teoria si cerca un riscontro alla domanda “cosa devo fare?”, l’importanza viene data alle 
azioni morali obbligatorie, senza tener conto del contesto in cui esse vengono compiute, 
ovvero il compiere un’azione giusta vuole dire fare il proprio dovere. Per esempio, vige il 
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divieto di rubare, vi è il dovere di non rubare in qualsiasi circostanza, indipendentemente 
dalle motivazioni che potrebbero portare a compiere questo gesto, come può essere 
sfamare sé stessi o i propri cari. In altre parole, il giusto è stabilito a prescindere dalle 
conseguenze (Sala, 2015). 
 
La teoria delle conseguenze si basa sugli effetti che determinate azioni portano, essa 
vuole rispondere alla domanda “quale atto mi porterà a delle conseguenze migliori?”. In 
base a questa etica non si possono decretare delle regole per determinate azioni, 
essendo che la valutazione di esse dipende dalle conseguenze che producono nel 
contesto in cui sono compiute. Seguendo tale teoria si può confermare il fatto che 
un’azione è buona e giusta dal momento che porta la maggiore utilità e felicità per il 
maggior numero di persone coinvolte (Sala, 2015). 
 

2.2.7. Analisi di dilemmi etici 
Nel seguente capitolo saranno presentati due metodi di analisi per situazioni nelle quali 
sono presenti problemi di natura etica.  
 
Quando, come professionisti nell’ambito assistenziale si è chiamati a scegliere cosa fare 
tra le molte possibilità, per i nostri pazienti, situazioni di natura etica assumono una 
grande rilevanza (Maffei, 2011). 
Oggigiorno per la salute e il benessere dei nostri pazienti le decisioni mediche non sono 
più prese in autonomia dal personale sanitario, ma concordate con il paziente stesso, 
essendo esso autonomo e indipendente nel prendere decisioni per la propria salute 
(Maffei, 2011). 
Per l’analisi di varie situazioni, vi sono delle “linee guida” da seguire per poter scomporre 
ed analizzare tali avvenimenti (Maffei, 2011).  
Prima di poter prendere visione di tali metodi bisogna essere consapevoli che l’infermiere, 
che andrà ad utilizzarli, deve avere un’elevata maturità morale, personale e professionale 
(Maffei, 2011). 
 
“L’infermiere è infatti un Agente Morale, cioè una persona che compie scelte di natura 
etica poiché il suo agire è condizionato, ma non del tutto determinato, dalle disposizioni 
che riceve, dall’organizzazione del lavoro e dalle richieste degli altri professionisti.” 
(Maffei, 2011). 
 
L’analisi etica di una situazione diventa fondamentale, non solo quando vi è la necessità 
di distinguere tra cosa è giusto e cosa è sbagliato, cosa è bene e cosa è male, ma diviene 
essenziale quando all’interno di una situazione vi sono due valori morali entrambi 
moralmente accettabili, ma che non possono coesistere in tale situazione perché 
confliggono tra loro (Maffei, 2011). 
 
Secondo il modello di Maffei (2011), per analizzare un problema di natura etica bisogna 
seguire le seguenti fasi.  
Per prima cosa bisogna esaminare la situazione con estrema attenzione, per stabilire se 
al suo interno non vi siano fatti moralmente rilevanti (Maffei, 2011). 
In secondo luogo bisogna valutare il problema etico, esaminando i valori morali presenti, 
disporre questi valori classificandoli dal valore con una priorità maggiore a quello con una 
priorità minore, ed infine controllare che tra questi valori non vi siano dei conflitti (Maffei, 
2011). 
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Nel terzo punto vanno non solo ricercate e identificate le diverse azioni possibili, ma 
vanno anche analizzate, cioè si vanno a ricercare le varie soluzioni possibili al problema 
e, nel limite del possibile, prevedere anche quali saranno i possibili risultati, cioè se vi 
saranno delle conseguenze e quali benefici o danni può portare tale soluzione (Maffei, 
2011). 
Come penultima tappa vi è la scelta di una soluzione e la sua messa in atto, ovviamente 
tale decisione va presa in base alla valutazione che si è fatta in precedenza (Maffei, 
2011). 
In ultimo va valutato ed eventualmente modificato il piano d’azione, cioè si vanno ad 
analizzare i risultati ottenuti con l’azione scelta e messa in atto nel punto precedente, e 
si va anche a valutare se tale problema etico possa essere, in futuro, evitato (Maffei, 
2011). 
 
Secondo il “Modello dei sette passi” di Cattorini (2011), per analizzare in modo etico una 
situazione essa va divisa in sette punti, ma prima di tutto bisogna identificare gli autori 
morali implicati nel problema (Cattorini, 2011). 
Come primo passo si deve individuare il problema morale, facendo però delle separazioni 
tra elementi di natura tecnica e quelle di natura etica. Sempre in questo primo gradino 
bisogna anche indicare quali altri elementi si vorrebbero conoscere, per poter avere una 
più ampia visione della situazione (Cattorini, 2011). 
Nel secondo punto del modello si va ad esprimere la propria valutazione istantanea e la 
preferenza per una soluzione (Cattorini, 2011). 
La terza tappa all’interno di questo modello ci porta a giustificare la nostra preferenza, 
individuando i principi e i valori in conflitto, esponendo argomentazioni che favoriscano la 
nostra valutazione, ricorrendo a regole, principi e teorie (Cattorini, 2011). 
La quarta fase richiede di confrontare la nostra posizione con altre, riconoscendo 
valutazioni dissimili dalla nostra, trovare le giustificazioni a loro sostegno e individuare i 
punti meno convincenti, e infine andare a trovare gli elementi che il nostro punto di vista 
non riesce a rischiarare (Cattorini, 2011). 
Il quinto gradino chiede di abbozzare la soluzione in merito al dilemma morale iniziale. 
Nella penultima fase bisogna indicare un eventuale dissenso che rimanga inconciliabile 
tra gli attori coinvolti (Cattorini, 2011). 
L’ultima fase chiede di raccomandare una strategia per salvaguardare e limitare, in futuro, 
le contraddizioni (Cattorini, 2011). 
 

2.3. La dichiarazione di Helsinki 
In questo capitolo verrà spiegato di che cosa tratta tale dichiarazione e sarà esposto cosa 
essa riporta sull’utilizzo del placebo. 
 
La dichiarazione di Helsinki è un insieme di principi etici disposti dalla World Medical 
Association atti a orientare il lavoro dei medici nella sperimentazione umana. Essa venne 
impiegata per la prima volta nel giugno del 1964 a Helsinki, e il suo l’ultimo aggiornamento 
risale all’ottobre 2013 (Corbellini, 2008). Tale dichiarazione non ha nessun valore a livello 
legale, ma è stata di grande ispirazione per diversi comitati etici (Moerman, 2004). 
 
Secondo la dichiarazione di Helsinki (2013), l’uso del placebo può essere accettato solo 
in alcuni casi.  
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In primo luogo quando non esiste nessun altro tipo di trattamento valido e perciò l’uso del 
placebo o il non mettere in atto nessun intervento è accettabile (World Medical 
Association, 2013). 
 
Il secondo caso in cui il suo utilizzo è accettato è quando l’impiego del placebo o la messa 
in atto di nessun trattamento serve per comprovare l’efficacia o la sicurezza di un altro 
trattamento, ovviamente i pazienti che si sottopongo a questo tipo di trattamento, 
considerato meno efficacie, non devono essere esposti ad ulteriori rischi irreversibili o a 
seri danni, a causa del fatto che essi non abbiano ricevuto il miglior trattamento a 
disposizione (World Medical Association, 2013). 
 

2.4. Codice deontologico degli infermieri dell’ICN 
Nel seguente capitolo verrà spiegato cosa è il codice deontologico infermieristico e 
verranno elencanti tutti i suoi elementi.  
 
Il Codice deontologico dell’infermiere del Consiglio internazionale degli infermieri venne 
adoperato per la prima volta nel 1953, da allora è stato revisionato più volte, fino ad 
arrivare alla versione più recente che risale al 2012 (International Council of Nurses [ICN], 
2012). 
Esso è una guida per i professionisti, che si basa sui valori e sui bisogni sociali, per far si 
che esso raggiunga il suo scopo, non va solo letto e compreso, ma va anche assimilato 
e utilizzato in tutti gli aspetti professionali (ICN, 2012). 
 
Tale codice si suddivide in 4 elementi fondamentali che tracciano e illustrano le norme di 
comportamento deontologico (ICN, 2012). 
 
Prima della presentazione dei 4 elementi sopraccitati, all’interno del codice vi è una 
premessa (ICN, 2012). 
Essa illustra le responsabilità principali degli infermieri, come la promozione della salute 
e la sua ristabilizzazione, la prevenzione della malattia e il lenire le sofferenze (ICN, 
2012). 
I bisogni di assistenza infermieristica non solo sono universali, ma devono rispettare i 
diritti dell’uomo e non devono essere influenzati da fattori quali per esempio l’età, il colore 
della pelle, la religione, ecc. (ICN, 2012). 
L’infermiere presta i suoi servizi in coordinazione con il suo team di lavoro, per portare 
un servizio non solo alla persona, ma anche alla famiglia e alla comunità (ICN, 2012). 
 
Il primo elemento fondamentale del codice riguarda gli infermieri e le persone, in esso 
vengono spiegate le responsabilità dell’infermiere nei confronti della persona assistita 
(ICN, 2012). 
Durante la pratica professionale, l’infermiere deve favorire un’ambiente all’interno del 
quale siano rispettati i diritti dell’uomo, i suoi valori, il suo credo, ecc. (ICN, 2012). 
L’infermiere deve assicurarsi che le informazioni che la persona riceve siano non solo 
accurate e sufficienti, ma anche che esse siano date in modo appropriato alla cultura 
della persona interessata, in modo tale che essa possa dare il suo consenso informato 
all’assistenza e ai trattamenti (ICN, 2012). 
L’infermiere nell’elargire assistenza e trattamenti, non solo favorisce ma è anche a favore 
dell’equità e della giustizia per quanto riguarda la distribuzione delle risorse, l’accesso 
all’assistenza sanitaria e ad altri servizi (ICN, 2012). 
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Essi diventano anche custodi di informazioni personali di cui devono mantenere la 
riservatezza, se dovesse essere necessario condividerle, devono farlo utilizzando la 
propria capacità di giudizio (ICN, 2012). 
I valori professionali che l’infermiere deve dimostrare di avere sono il rispetto, la 
comprensione, la compassione, la fiducia e l’integrità (ICN, 2012). 
 
Il seguente elemento riguarda gli infermieri e la pratica (ICN, 2012). 
L’infermiere deve assumersi la responsabilità dell’assistenza che svolge e deve 
risponderne, per fare ciò deve mantenersi aggiornato grazie a una formazione continua 
(ICN, 2012). 
Deve mettere in pratica la propria capacità di giudizio non solo quando accetta la 
responsabilità rispetto a una sua competenza, ma anche quando delega a un altro tale 
responsabilità (ICN, 2012). 
Per non compromettere la propria capacità nell’elargire assistenza, l’infermiere deve 
mantenere una buona salute personale (ICN, 2012). 
Nell’introduzione di tecnologie o di nuove scoperte scientifiche, l’infermiere deve 
assicurarsi che esse rispettino la sicurezza, la dignità e i diritti dell’uomo (ICN, 2012). 
 
Il terzo punto tratta degli infermieri e della professione (ICN, 2012). 
L’infermiere ha un ruolo molto importante per quanto riguarda la definizione e 
l’applicazione di standard assistenziali nella pratica, basati su prove empiriche, di ricerca 
e formazione (ICN, 2012). 
Tramite l’organizzazione professionale, l’infermiere viene coinvolto nella creazione di un 
ambiente positivo all’interno del posto di lavoro e nel mantenimento di condizioni sicure 
e bilanciate all’interno di esso, dal punto di vista sociale ed economico, e dà il suo 
contributo nell’organizzare un ambiente etico (ICN, 2012). 
 
L’ultimo punto riguarda gli infermieri e i colleghi di lavoro (ICN, 2012). 
Le relazioni con i colleghi devono essere basate sulla collaborazione e il rispetto, 
l’infermiere deve sostenere e guidare i propri compagni di lavoro (ICN, 2012). 
Esso deve agire giustamente per poter salvaguardare la salute delle persone e della 
comunità nel caso essa venga messa in pericolo da un collega o da terzi (ICN, 2012).  
 

2.5. Profilo di competenza dell’infermiere 
Nel seguente capitolo saranno elencate e spiegate le varie competenze che riguardano 
l’infermiere, tali competenze vengono anche definite come ruoli infermieristici. 
 
Come primo vi è il Ruolo di esperto in cure infermieristiche, all’interno del quale viene 
specificato che l’infermiere è responsabile del proprio agire, delle decisioni e delle 
valutazioni ad esso connesse (“Competenze dell'Infermiere SUP,” 2011). 
 
Il Ruolo di comunicatore è il secondo della lista, grazie a tale ruolo gli infermieri 
sviluppano un rapporto di fiducia all’interno del contesto sanitario e riescono a riportare 
informazioni in modo funzionale e specifico (“Competenze dell'Infermiere SUP,” 2011). 
 
Il terzo ruolo riguarda il team di lavoro, intitolato Ruolo di membro di un gruppo di lavoro 
(“Competenze dell'Infermiere SUP,” 2011). 
Gli infermieri come membri di un gruppo interdisciplinare e interprofessionale di 
professionisti devono partecipare in modo adatto, produttivo e funzionale (“Competenze 
dell'Infermiere SUP,” 2011). 
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Il seguente ruolo è quello di manager, cioè l’infermiere in quanto manager non solo si fa 
carico della propria direzione specialistica e dello sviluppo della propria carriera, ma dà il 
suo contributo anche per quanto riguarda l’organizzazione e la sua efficacia 
(“Competenze dell'Infermiere SUP,” 2011). 
 
Il Ruolo di promotore della salute, cioè di Health Advocate, è il ruolo seguente. Gli 
infermieri, in quanto promotori della salute, si devono basare sulle proprie conoscenze 
professionali e devono utilizzare la loro ascendenza non solo nell’interesse della salute e 
della qualità di vita del singolo, ma anche nell’interesse di tutta la società (“Competenze 
dell'Infermiere SUP,” 2011). 
 
Il penultimo è il Ruolo di apprendente e insegnante, in questo ruolo, l’infermiere sia come 
apprendente che come insegnante si deve impegnare per l’apprendimento, lo sviluppo, 
la diffusione e la messa in pratica di un sapere basato sulla pratica riflessiva e su prove 
fondate su evidenze scientifiche (“Competenze dell'Infermiere SUP,” 2011). 
 
L’ultimo ruolo è quello legato all’appartenenza professionale, l’infermiere, appartenendo 
a una categoria professionale, si impegna per la salute e la qualità di vita di tutti gli 
individui di una società, sia presi singolarmente che nel loro insieme (“Competenze 
dell'Infermiere SUP,” 2011). 
 

2.6. Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario 
(Legge Sanitaria) 

Nel seguente capitolo viene presentata parte della Legge Sanitaria Svizzera riguardante 
le leggi in vigore nel Canton Ticino, il tutto tenendo conto del tema trattato all’interno di 
tutto l’elaborato, ovvero la somministrazione del placebo. 
 
Essa si apre con i Principi generali (Titolo I) all’interno del quale viene specificato lo scopo 
di tale legge, ovvero essa ha lo scopo di promuovere e salvaguardare la salute della 
popolazione, il tutto nel rispetto della libertà, della dignità e dell’integrità della persona 
(Repubblica e Cantone Ticino, 2012). 
 
Il capitolo seguente riguarda i Diritti individuali (Titolo II), e nel caso tali diritti venissero 
violati, è possibile effettuare una denuncia alla Commissione di vigilanza. Tale denuncia 
può non solo essere effettuata dalla persona stessa o dal suo avvocato, ma anche da 
qualsiasi altra persona che abbia a cuore l’interesse del danneggiato (Repubblica e 
Cantone Ticino, 2012). 
 
Tale capitolo comincia col parlare delle generalità (Art. 5), cioè esso specifica che ogni 
persona ha il diritto di ricevere prestazioni sanitarie riconosciute scientificamente, e non 
solo, esse dovranno anche essere adeguate alle sue necessità, tenendo sempre conto 
del rispetto della sua libertà, dignità e integrità (Repubblica e Cantone Ticino, 2012). 
 
Successivamente (Art. 6) specifica come ogni operatore sanitario è tenuto a informare il 
paziente, sempre rimanendo nel proprio ambito di competenza. Informarlo non solo sulla 
diagnosi, ma anche sul suo piano di cura e sui rischi che corre (Repubblica e Cantone 
Ticino, 2012). 
Tali informazioni devono essere trasmesse in modo tale che al paziente risultino chiare 
ed accessibili (Repubblica e Cantone Ticino, 2012). 



21 

 

 
Nei due articoli che seguono, si parla del consenso all’interno della pratica clinica 
(Repubblica e Cantone Ticino, 2012). 
 
Nel caso di maggiorenni (Art. 7), il consenso è necessario per poter mettere in atto 
qualsiasi prestazione sanitaria, che essa sia di prevenzione o di diagnosi, o che sia 
terapeutica o riabilitativa (Repubblica e Cantone Ticino, 2012). 
Per ogni prestazione sanitaria non invasiva, che non metta il paziente in confronto con 
un rischio rilevante o che non invada la sua sfera intima, il consenso è presupposto, a 
meno che non sia stata manifestata un’opposizione (Repubblica e Cantone Ticino, 2012). 
 
Nel caso di un paziente minorenne (Art. 8) che ha già compiuto 16 anni, valgono le stesse 
disposizioni date dall’articolo precedente (Repubblica e Cantone Ticino, 2012). 
Nel caso il paziente abbia un’età inferiore ai 16 anni, il consenso è dato dal suo 
rappresentante legale. Nel caso di un grave rischio di lesione o di un imminente o 
inevitabile pericolo di morte, si può agire anche senza il consenso del tutore legale 
(Repubblica e Cantone Ticino, 2012). 
 

3. Metodologia della ricerca 
Nel seguente capito verrà esposta la metodologia della ricerca utilizzata per sviluppare 
l’intero elaborato. 
 
Dopo un iniziale approfondimento dell’argomento selezionato, è stata presa la decisione 
di effettuare una revisione della letteratura.  
 
Una revisione della letteratura consiste in una sintesi critica dei lavori pubblicati su uno 
specifico argomento, e svolge l’essenziale funzione d’aggiornamento su un determinato 
argomento (Saiani & Brugnolli, 2010).  
Le revisioni fanno si che all’interno di un unico documento siano sintetizzati e valutati in 
modo critico i risultati di tutti gli studi effettuati riguardanti un determinato argomento, che 
sia un quesito clinico o un intervento sanitario (Sala, Moja, Moschetti, Bidoli, Pistotti & 
Liberati, 2006). 
Le revisioni sono anche necessarie per trasferire le evidenze scientifiche, che derivano 
dalla ricerca, nella pratica (Robb, 2003). 
È per queste ragioni che le revisioni sono diventate uno strumento sempre più importante 
attraverso il quale raccogliere i risultati delle ricerche, classificarli, valutarli e riassumerli 
(Robb, 2003). 
È molto importante che tutti gli operatori sanitari abbiano un atteggiamento propenso alla 
presa di visione delle nuove revisioni pubblicate, tale comportamento è ritenuto 
necessario dal movimento della Evidence Based Practice (EBP) (Saiani & Brugnolli, 
2010).  
Si tratta dell’utilizzare evidenze scientifiche all’interno della pratica professionale, accanto 
a questo movimento, negli anni ’90, si è sviluppato anche l’EBN, ovvero Evidence Based 
Nursing, tale espressione può essere tradotta come l’assistenza infermieristica basata 
sulle prove di efficacia (Moretti, 2014). 
Grazie all’EBN e alla sua definizione, vengono eliminati dalla pratica infermieristica tutte 
quelle pratiche basate su tradizioni e rituali, e vengono introdotte pratiche basate 
sull’utilizzo corretto, esplicito e attento delle migliori evidenze, in relazione alla presa di 
decisioni riguardanti i singoli pazienti (Moretti, 2014). 
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L’EBN si può anche definire come un processo continuo di autoapprendimento messo in 
atto dall’infermiere stesso, dove l’assistenza a un paziente stimola la ricerca di letteratura, 
in altre parole l’EBN si potrebbe schematizzare in due fasi, nella prima vi è 
l’individuazione del quesito o del problema da risolvere e nella fase successiva la ricerca 
delle risposte (Moretti, 2014). 
 
Per assicurare un rigore metodologico a questo elaborato è stato adottato il modello di 
revisione della letteratura proposto da Saiani e Brugnolli (2010), uno modello suddiviso 
in 3 fasi che sono a loro volta suddivise in altre tappe (Saiani & Brugnolli, 2010).  

La prima fase, intitolata “Preparazione di una revisione della letteratura”, è suddivisa in 4 
tappe (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Nella prima tappa si va a scegliere l’argomento, a delimitare il problema e a formulare il 
quesito. Questo passo è spesso il più difficile, perché bisogna scegliere un argomento e 
focalizzarlo bene, operazione difficile se si conosce poco il tema scelto. Per riuscire a 
estrarre gli elementi specifici collegati a uno specifico tema può essere utile non solo 
consultare libri di testo, ma anche effettuare una ricerca “grezza” della letteratura e 
consultare degli esperti (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Nella seconda tappa si va ad identificare e selezionare gli articoli da includere. In questa 
fase ci si può trovare di fronte a due possibilità, la presenza di molta letteratura o alla 
presenza di poca letteratura, sempre concernente l’argomento scelto. Nel caso di molta 
letteratura, si può andare a specificare meglio il problema scelto, oppure si può analizzare 
in profondità come l’argomento è stato studiato, su quali popolazioni, con quali modalità, 
eccetera. In caso di scarsa letteratura si deve andare a modificare la propria strategia di 
ricerca o ampliare la propria area d’interesse (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Quando si ha raggiunto un equilibrio nella “quantità” di studi essi vanno selezionati, grazie 
a dei criteri di inclusione ed esclusione. I criteri di inclusione sono il tempo di 
pubblicazione, il principale focus dell’articolo, il disegno di ricerca e gli esiti misurati. I 
criteri d’esclusione sono l’età dei partecipanti allo studio (es. esclusi bambini) e le 
caratteristiche di alcune popolazioni (es. esclusi studi che comprendono pazienti 
psichiatrici). Il processo di selezione si applica a partire dai titoli e dagli abstract, 

Figura 1: Come scrivere una revisione della letteratura 
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verificando che nel loro contenuto ci siano elementi pertinenti al quesito di ricerca (Saiani 
& Brugnolli, 2010). 
Nella terza tappa bisogna organizzare gli articoli selezionati, cioè ordinare le informazioni 
raccolte. Quando la letteratura su un argomento è estesa, può essere pratico organizzare 
ciò che si è rinvenuto in tavole riassuntive dette “tavole estrazione dati”. Queste tavole 
sono formate da colonne che ne elencano autore, numero di elementi, tipo di progetto, 
ecc. Se una revisione è lunga e complessa, è utile lavorare con uno schema – mappa dei 
concetti. Questi schemi sono utili per tracciare una mappa in modo da avere in mente 
una struttura prima di cominciare a scrivere (Saiani & Brugnolli, 2010). 
La quarta e ultima tappa di questa prima fase consiste nel selezionare la modalità di 
citazione. In questa fase va scelta una modalità di citazione che dovrà essere mantenuta 
lungo tutta la stesura del documento (Saiani & Brugnolli, 2010). 
 
La seconda fase, intitolata “Scrivere la revisione”, è suddivisa in cinque tappe (Saiani & 
Brugnolli, 2010).  
La prima tappa tratta l’introduzione, dove in essa va delineato il problema, lo scopo e la 
struttura della revisione. È importante ricordare che in essa non si devono anticipare le 
conclusioni (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Nella seconda tappa si vanno a scrivere i risultati, che sono il corpo centrale della 
revisione. Si comincia con una descrizione sintetica degli studi, dove si dovrebbero 
descrivere e sottolineare gli studi importanti e dichiarare perché essi sono significativi, gli 
studi fondamentali dovrebbero essere evidenziati e discussi soprattutto per come hanno 
contribuito a rispondere al quesito o come hanno determinato una progressione nello 
sviluppo del tema. Grazie alla descrizione e alla sintesi di tutti gli studi si può passare alla 
scrittura dei risultati della revisione, dove bisogna partire con in mente una struttura ben 
definita per fare sì che la presentazione sia scorrevole e significativa. Le revisioni 
possono essere scritte in modo cronologico, con un riassunto della storia della ricerca, 
ma questo stile è utile nel caso si voglia individuare nel tempo tendenze chiare, o per 
variabili dipendenti, indipendenti, o una combinazione delle due (Saiani & Brugnolli, 
2010). 
Lo scopo generale è di strutturare la revisione in modo che la presentazione sia logica, 
coerente, significativa, ed esponga in modo chiaro l’argomento (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Un altro fattore di cui bisogna assolutamente tener conto è che la revisione deve essere 
più oggettiva possibile, per esempio, gli studi che entrano in conflitto con valori personali, 
non devono essere tolti dalla revisione (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Nella terza tappa si vanno a scrivere le conclusioni della revisione. Questa tappa include 
una breve sintesi dei risultati della revisione e una risposta al quesito iniziale, delle 
implicazioni per la pratica, ponendosi domane quali, per esempio, “Come applicare questi 
risultati? Quali risorse sono necessarie?”. Al termine si possono anche tracciare possibili 
interrogativi e possibili direzioni future di ricerca (Saiani & Brugnolli, 2010). 
La quarta tappa prevede la definizione del titolo. Il titolo costituisce una facciata del 
lavoro, una specie di sintesi brevissima, che comprendere l’argomento e il significato, 
deve essere semplice, chiaro e deve attirare l’attenzione del lettore. Può essere 
opportuno abbozzarne uno all’inizio, ciò può aiutare ad inquadrare l’obbiettivo del lavoro 
e indirizzarne la stesura, esso dovrà poi essere ricontrollato alla fine ed eventualmente 
modificato, in modo da essere sicuri che rispecchi correttamente il contenuto della ricerca 
(Saiani & Brugnolli, 2010). 
La quinta ed ultima tappa di questa fase è la gestione delle referenze e delle citazioni, 
che, come detto precedentemente, nell’ultima tappa della prima fase, una volta scelto 
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uno “stile” di citazione, esso dovrà essere mantenuto durante tutta la stesura del 
documento (Saiani & Brugnolli, 2010). 
 
La terza ed ultima fase della revisione, intitolata “Revisionare la revisione”, si suddivide 
in due uniche tappe (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Nella prima tappa si revisionano i contenuti, cioè si rilegge lo scritto e ci si pongono delle 
domande. Alcuni esempi possono essere, il problema oggetto della rassegna è stato 
risolto/analizzato? Il testo ha una struttura logica ed è ben ripartito? Può essere suddiviso 
in più sezioni? Il testo della revisione può essere accorciato? Se si, cosa va eliminato? I 
dati presi in considerazione sono sufficienti? Sono omogenei? I risultati sono descritti 
chiaramente e ben interpretati? Alcuni dati possono essere raccolti in grafici e/o tabelle? 
Sono state omesse informazioni importanti? Si è dato sufficiente spazio alle conclusioni? 
Le conclusioni sono coerenti con quanto esposto? (Saiani & Brugnolli, 2010). 
L’ultima tappa consiste nello scrivere la revisione con un buon stile, non solo bisogna 
utilizzare un linguaggio adatto, ma bisogna anche evitare di elargire opinioni personali 
sui risultati delle ricerche (Saiani & Brugnolli, 2010). 
 
Ovviamente, il metodo proposto da Saiani e Brugnolli (2010) non è l’unico esistente, 
anche la Cochrane Collaboration, organizzazione internazionale che sviluppa revisioni in 
ambito sanitario, fornisce un metodo per formulare le revisioni, ovvero “Revisioni 
sistemiche – Breve guida all’uso” (Sala et al., 2006). 
 
Anche la loro breve guida è suddivisa in tappe, utilizzano parole e termini diversi dal 
modello selezionato per questo elaborato, ma in sostanza sono molto simili. 
 
Il primo punto di questa lista è quello di trovare un “quesito clinico rilevante e ben definito”; 
un quesito clinico dovrebbe essere non solo importante per il ricercatore e la sua ricerca, 
ma anche per i pazienti, essendo che tale studio dovrebbe andare a focalizzarsi su aree 
della medicina nelle quali vi sono ancora delle incertezze o dove vi sono ancora possibili 
miglioramenti (Sala et al., 2006). 
Il prossimo passo è quello di stabilire una “strategia di ricerca esaustiva e replicabile”; 
una strategia ideale è quella che permette di rintracciare, su scala internazionale, tutti gli 
studi che riguardano l’argomento trattato dalla revisione stessa, ma non bisogna 
dimenticare che le ricerche devono essere condotte considerando varie fonti (Sala et al., 
2006). 
Il terzo passo è quello di applicare i “criteri di inclusione”, essi dovrebbero essere descritti 
nei metodi della revisione, e devono mirare alla tipologia di paziente, agli interventi e al 
confronto (Sala et al., 2006). 
Il passo successivo riguarda la “trasparenza nella valutazione della qualità degli studi”, 
essa prevede che chi conduce la revisione, giudichi, in base a criteri stabiliti, il rigore 
metodologico e che verifichi la presenza di un eventuale conflitto di interesse (Sala et al., 
2006).  
Questo passaggio è potenzialmente soggetto a errori e distorsioni, ed è per questo che 
dovrebbe essere condotto da due revisori in modo indipendente (Sala et al., 2006). 
L’ultimo punto è il “trattamento dei risultati”, in questo passo si dovrà capire in quale tipo 
di eterogeneità ci si trova e come operare al suo interno (Sala et al., 2006).  
Esistono vari tipi di eterogeneità, per esempio la diversità degli studi può essere 
metodologica (disegno di studio) o clinica (tipo di pazienti), vi è anche l’eterogeneità 
statistica, ovvero quella che riguarda le differenze significative nei risultati degli studi. 
L’effetto di queste scelte, può essere, in seguito, valutato tramite l’analisi di sensitività, 
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essa infatti verifica la stabilità dei risultati al variare dei parametri di inclusione, in seguito 
li descrive come robusti (non variabili) o sensibili (variabili) rispetto ad ogni parametro; la 
sensibilità garantisce la trasparenza del processo (Sala et al., 2006).  
 
Anche Maria Cristina Robb (2003) fornisce un processo di revisione diviso in passi. 
Per prima cosa bisogna identificare un problema clinico, da cui poi verrà sviluppato un 
protocollo di revisione (Robb, 2003). 
Come passo successivo bisogna localizzare gli studi necessari, selezionare quelli 
rilevanti e valutare la qualità della ricerca (Robb, 2003). 
Come ultimo passo vanno raccolti i dati dagli studi individuali, dopodiché i risultati ottenuti 
vanno sintetizzati e riassunti, per infine poter documentare il metodo nel report della 
revisione (Robb, 2003). 
 

3.1. Applicazione della metodologia 
Nel seguente capitolo è esplicato come è stato messo in pratica il modello di metodologia 
della ricerca scelto per questo elaborato. 
Il modello di metodologia della ricerca scelto per tale elaborato è quello stilato da Saiani 
e Brugnolli (2010) e illustrato nel capitolo precedente.  
 
Nella prima fase della ricerca, oltre alla scelta dell’argomento e alla formulazione di un 
quesito che guiderà la ricerca, si prepara anche tutto il materiale necessario alla stesura 
del lavoro (Saiani & Brugnoli, 2010). 
La scelta dell’argomento e la formulazione del quesito sono state guidate principalmente 
dalla curiosità personale e in parte anche dall’approfondimento superficiale 
dell’argomento. Approfondimento superficiale che poi è stato fatto accrescere per poter 
redigere il quadro teorico, presentato in precedenza, sui cui si basa la ricerca. 
Il quesito che sta alla base di tale ricerca riguarda la giustificazione della 
somministrazione del placebo, ovvero “È giustificata la somministrazione di placebo ai 
pazienti all’interno della pratica clinica, nel setting di medicina e di chirurgia?” 
In questo quesito teniamo conto solo dell’ambito della medicina e della chirurgia, non 
verrà preso in considerazione l’ambito della psichiatria. 
La ricerca del materiale teorico su cui si basa il background, è stata guidata non solo dal 
consiglio di alcuni professori, ma anche dalla ricerca su internet e all’interno della 
biblioteca.  
La ricerca degli articoli scientifici è stata più lunga ed elaborata.  
La ricerca è avvenuta sulle banche dati a cui, tramite la SUPSI, abbiamo accesso, ovvero 
PubMed e Cinhal (EBSCO), e sulla banca dati Google Scholar, accessibile a tutti.  
Per poter ricercare gli articoli sono state utilizzate varie parole chiave, come per esempio 
“Nurses”, “Placebo”, “Ethics”, “Placebo Effect” e “Placebo use”. Le varie parole chiave 
sono state poi combinate tra loro utilizzando l‘operatore Booleano “AND”.  
Per esempio “Placebo” AND “Nurse”, “Placebo” AND “Ethics”, “Placebo” AND “Nurse” 
AND “Ethics” e “Placebo use” AND “Nurse”. 
Sulla banca dati bibliografica Pubmed è anche possibile, trovando un articolo 
interessante, accedere ad articoli simili, cliccando sotto il titolo dell’articolo, su “Similar 
articles”. 
Per poter includere un articolo, esso deve presentare determinati criteri, ovvero deve 
essere di lingua italiana, inglese o portoghese, e il suo anno di pubblicazione deve essere 
compreso tra il 2000 e l’anno corrente. 
Il criterio di esclusione riguarda articoli che trattano la somministrazione del placebo in 
campo psichiatrico  
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Per poter organizzare gli articoli selezionati è stata redatta una tabella nella quale 
figurano autore, anno, titolo e contenuti, è all’interno di quest’ultima suddivisione che le 
evidenze scientifiche ricercate vengono messe in evidenza. 
Per citare ed utilizzare tutti gli autori, sia dei libri scelti per il quadro teorico di riferimento 
che dei testi scientifici utilizzati per la ricerca, è stata selezione la modalità di citazione 
APA, cioè il sistema autore-data.  
 
La seconda fase inizia con la stesura della tesi vera e propria.  
Per questo lavoro si è cominciato con la stesura dell’indice, che veniva aggiornato 
ogniqualvolta vi era una modifica o un argomento da aggiungere.  
All’interno di questa fase vi è non solo la stesura dell’introduzione, della parte centrale e 
delle conclusioni, ma vi è anche la definizione di un titolo e la gestione delle citazioni 
(Saiani & Brugnolli, 2010).  
Titolo che è stato definito grazie alla domanda di ricerca, formulata in precedenza. 
Le citazioni sono state guidate e controllate grazie al sistema autore-data.  
 
La terza ed ultima parte consiste nel ricontrollare tutta la revisione.  
In tale parte la revisione è stata letta e riletta più volte non solo per poter essere certi che 
non vi fossero presenti errori di battitura e/o errori di ortografia, ma anche per dare a tutto 
il lavoro un buono stile e una buona presentazione, mantenendo sempre la coerenza 
rispetto al quesito iniziale, per evitare di perdersi in argomenti che non riguardano la 
ricerca. 
 

4. Risultati 
Nel capitolo che segue non solo sarà presente la spiegazione su che tipo di articoli sono 
stati selezionati per la ricerca, ma vi sarà presente anche una loro descrizione.  
 
Gli articoli selezionati, in lingua inglese e italiana, sono tutti appartenenti al secolo 
corrente, sono stati pubblicati dal 2003 al 2017.  
 
Purtroppo non sono stati presi in considerazione solo studi primari ma sono stati inclusi 
anche alcuni studi secondari, a causa della difficoltà nel trovare articoli primari inerenti 
all’argomento. Anche Linde, Fässler e Meissner (2011) sottolineano la difficoltà nel 
trovare articoli scientifici primari legati alla somministrazione di placebo all’interno della 
pratica clinica, la ricerca scientifica correlata a tale argomento è ancora molto ristretta e 
limitata (Linde, Fässler & Meissner, 2011).  
 

4.1. Descrizione degli articoli 
Nel seguente capitolo è presente la descrizione, presentata in precedenza, degli articoli 
selezionati.  
 
I vari articoli in questo capitolo sono suddivisi in base alla posizione che tengono nella 
discussione sull’eticità della somministrazione del placebo all’interno di una situazione 
clinica. Cioè sono stati suddivisi in due grandi categorie, gli articoli pro alla 
somministrazione del placebo, cioè quelli che sono a favore del suo utilizzo, e quelli 
invece che sono contro, ovvero ritengono la somministrazione del placebo non etica e 
scorretta.  
Tutti gli articoli all’interno della categoria a cui appartengono sono presentati in ordine 
cronologico, ovvero dall’articolo più vecchio a quello pubblicato più recentemente. 
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Due articoli selezionati non rientrano con precisione in una di queste grandi categorie. 
Essi trattano, più che la somministrazione del placebo, l’importanza del suo effetto 
all’interno della pratica clinica, della relazione medico-paziente, come l’effetto placebo 
influenzi la risposta a un trattamento “vero”. 
 
A parare di Frisaldi, Giudetti, Pampallona e Benedetti (2014), la comprensione 
dell’importanza che ha la relazione tra medico-paziente è importante per comprendere 
come essa possa influenzare la malattia e la guarigione. È importante anche perché così 
si ha una visione diretta di come le proprie parole e i propri comportamenti influenzino un 
avvenimento, come lo possano modificare, ma anche perché grazie a tali parole e 
comportamenti, si può non solo portare a una migliore pratica clinica, ma anche a una 
migliore comunicazione e politica sanitaria (Frisaldi, Giudetti, Pampallona & Benedetti, 
2014). 
Tutto ciò per spiegare che, essendo che il placebo è rappresentato del contesto 
psicosociale che sta intorno al paziente, la relazione medico-paziente, è un elemento 
fondamentale per l’effetto placebo, una buona relazione di questo tipo porta a benefici 
sulla salute e sull’azione di una terapia (Frisaldi et al., 2014). 
 
Secondo Paroli (2017), la fiducia che vi è nella relazione tra il medico e il paziente è 
fondamentale per l’effetto placebo, tale relazione di fiducia non deve, ovviamente, esserci 
solo tra il medico e il suo paziente, ma deve comprendere tutti gli operatori sanitari 
coinvolti nel trattamento.  
Chi, grazie all’effetto placebo riesce a bloccare il suo dolore anche solo alla vista del 
medico, ha un vantaggio evolutivo, rispetto a chi non possiede tale capacità (Paroli, 
2017).  
 
Tornando alle due grandi categorie citate in precedenza, gli articoli pro somministrazione 
del placebo all’interno di un cotesto di pratica clinica sono tre.  
 
Secondo Lichtenberg, Heresco-Levy e Nitzan (2004), il placebo dovrebbe essere 
reintegrato nella medicina, perché esso può essere messo al servizio dei medici in 
diverse situazioni cliniche, perciò il suo legittimo posto all’interno della pratica clinica non 
gli dovrebbe essere negato.  
Per offrire un trattamento placebo il medico deve essere consapevole che egli stesso è 
parte integrante della cura, e tenendo in considerazione delle specifiche linee guida, il 
trattamento placebo è legittimato all’interno della medicina (Lichtenberd, Heresco-Levy & 
Nitzan, 2004). 
 
Secondo Linde, Fässler e Meissner (2011), l’utilizzo del placebo è problematico, a causa 
dell’’ideale professionale che dice che tutti i trattamenti utilizzati dovrebbero essere 
specifici nell’azione e dovrebbero essere usati solo quando è necessario. Tuttavia, la 
quantità di incertezze nella pratica medica e le sue conseguenze sulle decisioni di 
trattamento dovrebbero essere discusse più apertamente. Perché se l’incertezza e 
l’irrazionalità, data da miti e rituali che hanno un impatto sugli umani, a livello anche 
somatico, sono accettate, ci possono anche essere modi eticamente, professionalmente 
e scientificamente accettabili per l’utilizzo di placebo (Linde et al., 2011).  
 
A parere di Gold e Lichtenberg (2013), la somministrazione di placebo può essere 
eticamente permessa in determinate circostanze.  
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Per esempio, quando il medico crede nelle qualità terapeutiche di cui dispone il placebo, 
la motivazione della scelta di questo trattamento deriva da una preoccupazione per il 
benessere del proprio paziente e il trattamento non viene presentato in maniera fasulla, 
il trattamento con placebo non dovrebbe essere considerato ingannevole (Gold & 
Lichtenberg, 2013).  
 
Gli articoli che ritengono che la somministrazione del placebo nella pratica clinica non sia 
indicata, sono cinque.  
 
Secondo Ambrose (2007), un infermiere che somministra un placebo mentendo al 
paziente, dicendogli che si tratta di un farmaco attivo, sta mettendo in atto un 
comportamento scorretto nei confronti non solo del paziente stesso, ma anche della sua 
famiglia e della comunità.  
L’infermiere, anche se mette in atto tale comportamento nell’interesse del benessere del 
paziente e agisce in buona fede, sta assumendo un comportamento paternalistico, che 
fa sì che l’autonomia del paziente venga soppressa, ovvero non lascia che essa venga 
esercitata (Ambrose, 2007). 
 
In base a Cahana e Romagnioli (2007), l’utilizzo del placebo all’interno della pratica 
clinica, anche quando i pazienti sono informati, non è etico, perché mette in pericolo le 
fondamenta della cura e della fiducia nella relazione tra il personale curante e il paziente.   
 
Secondo Garattini (2010), l’utilizzo del placebo dovrebbe essere limitato alla 
sperimentazione, alla ricerca, e solo con il consenso della persona a cui verrà 
somministrato. Anche in tale situazione, la sua somministrazione è legittima, solo nel 
caso in cui non vi siano altri trattamenti comprovati per la situazione clinica soggetta alla 
sperimentazione (Garattini, 2010). 
 
Stando a Arnstein, Broglio, Wubrman e Kean (2011), l’utilizzo del placebo per la 
valutazione clinica e/o per il trattamento del dolore, costituisce non solo una cura al di 
sotto degli standard, ma comporta anche frode e pratiche ingannevoli. 
I professionisti della salute sono invitati a rifiutare una sua qualsiasi somministrazione e 
le istituzioni sono pregate di stabilire norme che ne vietino l’utilizzo al di fuori di una ricerca 
clinica, anche l’ASPMN si oppone fermamente al suo utilizzo al di fuori del contesto di 
ricerca (Arnstein, Broglio, Wubrman & Kean, 2011). 
 
A parere di Asai e Kadooka (2013), il placebo non dovrebbe mai essere usato 
clinicamente e l’insegnare che esso sia un trattamento appropriato, dovrebbe essere 
proibito.  
Il problema etico più grande che deriva dall’utilizzo di placebo nella pratica clinica è 
l’inganno. Anche se l’autonomia di un paziente può essere persa per altri motivi, il 
paziente merita comunque di essere trattato con cortesia e rispetto, in breve, l’inganno e 
la dignità non sono compatibili (Asai & Kadooka, 2013). 
Se un placebo viene somministrato senza inganno, cioè viene utilizzato un placebo 
“aperto”, esso non comporta problemi etici, però purtroppo ancora non si ha la certezza 
che questo tipo di placebo funzioni universalmente (Asai & Kadooka, 2013). 
 
 



29 

 

5. Discussione dei dati  
In questo capitolo si metteranno in discussione le evidenze scientifiche ricercate, in modo 
tale che si riesca ad arrivare a una conclusione. 
 
L’obiettivo principale di questa ricerca è comprendere se la somministrazione del placebo 
nella pratica clinica sia giustificata o meno, per fare ciò non solo si andrà a verificare se 
il suo utilizzo sia etico o meno, ma anche come esso entri in correlazione con la Legge 
Sanitaria, con le competenze infermieristiche e il codice deontologico infermieristico. 
Attraverso l’analisi della ricerca bibliografica si è potuto constatare come la 
somministrazione di placebo sia vista, per la maggior parte delle ricerche, non etica. La 
minoranza invece, sostiene che la sua somministrazione sia etica solo in determinate 
circostanze. È emersa anche una certa difficoltà nel determinare se tale 
somministrazione sia etica o meno a causa della scarsità di ricerche e studi su tale 
quesito, come detto in precedenza, anche secondo Linde, Fässler e Meissner (2011) vi 
è una grande difficoltà nel trovare articoli scientifici primari legati alla somministrazione di 
placebo all’interno della pratica clinica (Linde et al., 2011).  
 
Dalla letteratura sono emerse le seguenti argomentazioni, che non solo affermano il fatto 
che la somministrazione del placebo all’interno di una situazione clinica sia non etica, ma 
confutano anche le tesi a favore di tale utilizzo.  
Per portare alla luce gli argomenti che confermino che tale somministrazione non sia 
etica, si è deciso di esporre gli argomenti che invece lo ritengono etico, per poi confutarli 
grazie alle prove che affermano il suo contrario.  
Dopo tale confutazione, sarà presente anche la loro implicazione agli altri argomenti 
presentati precedentemente, come per esempio la Legge Sanitaria Svizzera (2012). 
 
La prima opinione a essere confutata è quella appartenente a Linde, Fässler e Meissner 
(2011) 
Essi, come detto in precedenza nella presentazione degli articoli, ritengono che la 
somministrazione del placebo sia eticamente corretta e accettata in determinate 
circostanze, e per spiegare come esso venga utilizzato all’interno della pratica clinica, 
riportano vari scenari (Linde et al., 2011).  
Per esempio, nel primo scenario viene somministrato un placebo puro a un paziente 
facendogli credere che esso sia un farmaco attivo, tramite l’inganno (Linde et al., 2011). 
 
Come dice Ambrose (2007), l’inganno che deriva dalla somministrazione del placebo, se 
scoperto, può portare a dei danni seri, sia a breve che a lungo termine. Perché tale 
scoperta potrebbe sconvolgere e far arrabbiare molto i pazienti, causandogli non solo 
danni psicologici, ma anche la perdita di fiducia nel infermiere e in casi più gravi, la perdita 
di fiducia nell’intera comunità sanitaria; e a causa di ciò essi potrebbero non accettare più 
i trattamenti offerti e di conseguenza assoggettarsi ad ulteriori problemi di salute 
(Ambrose, 2007).  
Il problema della mancanza di fiducia si aggrava ancora di più se tale situazione avviene 
all’interno di una piccola comunità, dove la scoperta dell’inganno potrebbe portare a gravi 
conseguenze sulla salute di tutti (Ambrose, 2007). 
Nel caso l’inganno venga scoperto, non si può escludere che alcuni pazienti si sentano 
grati nel caso in cui il placebo abbia fornito l’effetto desiderato, ma in altri casi, i pazienti 
potrebbero sentirsi traditi e arrabbiati, il che può provocare gravi danni a lungo termine 
(Asai & Kadooka, 2013).  
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Ovvero vi può essere un peggioramento dei sintomi o nuovi sintomi possono manifestarsi 
a causa dello stress psicologico, non solo, anche la relazione di fiducia che vi è tra 
operatori sanitari e il paziente e la sua famiglia ne soffrirà (Asai & Kadooka, 2013). 
L’aspettativa che da una terapia derivi un beneficio è l’aspetto più importante nell’effetto 
placebo, ma anche la fiducia tra medico-paziente è essenziale per esso (Paroli, 2017). 
Una buona relazione tra il personale curante e il paziente, oltre ad essere auspicabile, 
può portare ulteriori benefici sulla salute e sull’azione di una terapia, in ogni caso non 
solo il paziente deve avere fiducia e speranza nel medico e nel personale curante, ma 
anche il terapeuta deve essere empatico e umano (Frisaldi et al., 2014). 
Nella relazione tra il malato e il guaritore vi è stata un’evoluzione, grazie alla quale al 
malato, al più debole, al sofferente, viene dato un supporto psicologico e sociale, per far 
sì che l’incontro tra le due figure porti a una soppressione del disagio e della sofferenza 
(Frisaldi et al., 2014). 
Se in una relazione tra il malato e il proprio guaritore non vi è fiducia, tale relazione non 
ha motivo di esistere (Frisaldi et al., 2014). 
 
Perciò seguendo il ragionamento dall’inizio, se all’interno della relazione tra medico-
paziente la fiducia viene a mancare a causa di un inganno perpetuato per favorire l’effetto 
placebo, non solo questa sfiducia porterà a conseguenze e danni esplicati in precedenza, 
ma farà sì che anche l’effetto placebo possa smettere di manifestarsi a causa della 
mancanza di una sua caratteristica principale, ovvero la fiducia.  
 
All’interno della premessa data nel Codice Deontologico Infermieristico dell’ICN (2012), 
viene specificato che il rispetto dei diritti umani, come il rispetto del diritto di scelta, il 
rispettare la dignità e il trattare con rispetto, facciano parte dell’assistenza infermieristica 
(ICN, 2012). 
Non rivelando la verità al paziente, non dandogli la possibilità di scegliere se voglia 
ricevere o meno un placebo, si sta andando contro il Codice Deontologico. 
Codice che ogni infermiere dovrebbe usare come guida per agire in modo professionale 
(ICN, 2012). 
Il non informare il paziente va contro il primo elemento del Codice Deontologico (2012), 
dove viene esplicato che l’infermiere deve assicurarsi che il paziente sia correttamente 
informato, che le informazioni che esso ha ricevuto siano non solo sufficienti e date in 
tempo, ma che siano anche appropriate per il paziente, in altre parole, esso deve poter 
comprendere le informazioni che riceve (ICN, 2012). 
 
Secondo l’articolo 6 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento 
sanitario (2012), ogni professionista della salute si deve impegnare, sempre rimanendo 
nel proprio campo di competenza, affinché il paziente sia informato, sulla diagnosi, sul 
piano di cura e sui rischi che corre, tali informazioni devono essere date in modo che il 
paziente riesca a comprenderne appieno il significato (Repubblica e Cantone Ticino, 
2012).  
Nel caso di un’infrazione dei Diritti Individuali della Legge Sanitaria è possibile effettuare 
una denuncia (Repubblica e Cantone Ticino, 2012). 
 
L’inganno perpetuato per somministrare un placebo al paziente non solo va contro al 
Codice Deontologico Infermieristico, ma va anche contro la Legge Sanitaria. 
 
Sempre secondo Ambrose (2007), la situazione in caso di malati terminali comporta 
anche altre conseguenze.  
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Il placebo può far sentire meglio i pazienti, può dargli un po’ di speranza, ma a causa di 
queste false speranze, al paziente viene negato il tempo per prepararsi alla morte 
(Ambrose, 2007).  
Tempo che avrebbero potuto utilizzare non solo per fare le cose che avrebbero voluto 
fare prima di essere troppo ammalati, prima di perdere la propria autonomia e mobilità, 
ma anche tempo per decidere cosa fare al momento della propria morte (Ambrose, 2007). 
 
L’infermiere non solo sta negando ai pazienti la loro autonomia, prendendo decisioni per 
conto loro e non informandoli adeguatamente, ma sta anche prendendo tali decisioni 
basandosi solo sulla propria esperienza personale, piuttosto che sui sentimenti e sulle 
convinzioni dei propri pazienti (Ambrose, 2007). 
 
Volendo andare più nello specifico, analizzeremo brevemente alcuni degli scenari 
presentati da Linde, Fässler e Meissner (2011).  
 
Nel primo scenario, come detto in precedenza, viene somministrato un placebo puro a 
un paziente facendogli credere che esso sia un farmaco attivo, tramite l’inganno (Linde 
et al., 2011). 
Sempre espresso da Ambrose (2007), tale somministrazione non è etica a causa del fatto 
che l’autonomia del paziente non viene rispettata, viene messo in atto un comportamento 
paternalistico da parte dell’infermiere, prendendo decisioni sulla salute e sul trattamento 
del paziente senza informarlo adeguatamente e si va a causare, nel caso tale inganno 
venga scoperto, una perdita di fiducia da parte del paziente e della comunità, in 
riferimento al infermiere e alla comunità medica (Ambrose, 2007). 
L’uso ingannevole di placebo vìola anche i principi etici di veridicità, fedeltà e giustizia, fa 
sì che l’infermiere vìoli i propri doveri, ovvero il dovere di rispettare l’autonomia e la dignità 
del paziente e il dovere di proteggere la loro autodeterminazione (Arnstein et al., 2011). 
L’utilizzo nascosto del placebo comporta anche dei rischi a livello legale, cioè a delle 
obbligazioni per frodi, negligenza e violazione dei requisiti per il consenso informato 
(Arnstein et al., 2011). 
Bisogna anche ricordare che l’infermiere che somministra un placebo fraudolento è più 
direttamente coinvolto del medico che l’ha prescritto, la frase “i seguenti ordini medici” 
non assolve l’infermiere dai propri doveri professionali (Arnstein et al., 2011). 
Seguendo il Profilo di Competenza Infermieristico (“Competenze dell'Infermiere SUP,” 
2011) si può vedere come tale comportamento non sia affine a molti ruoli che un 
infermiere deve avere nel suo bagaglio professionale. Per esempio, come nel Ruolo di 
manager, al primo punto viene specificato come un infermiere debba mettere in atto 
trattamenti non solo efficaci ed efficienti, ma anche che rispettino le condizioni dell’istituto 
in cui si sta operando e che rispettino le condizioni legali (“Competenze dell'Infermiere 
SUP,” 2011). 
Come abbiamo visto in precedenza, tale comportamento va contro l’Articolo 6 della Legge 
Sanitaria Svizzera (2012). 
Un altro ruolo a cui si viene meno in questo caso è il Ruolo legato all’appartenenza 
professionale, più precisamente al punto numero 1, dove viene specificato che 
l’infermiere non ha solo contatti con il paziente, ma anche con le sue persone di 
riferimento e con la società che gli sta attorno (“Competenze dell'Infermiere SUP,” 2011). 
All’interno di questa relazione creatasi, l’infermiere deve mantenere un atteggiamento 
fedele all’etica professionale (“Competenze dell'Infermiere SUP,” 2011). 
Bisogna anche ricordarsi che, come dice la Dichiarazione di Helsinki, a ogni paziente 
deve essere assicurato il metodo diagnostico e trattamento migliore disponibile 
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attualmente, facendo si, che l’utilizzo del placebo sia vietato quando esiste già un metodo 
di trattamento verificato (Cahana & Romagnioli, 2007). 
 
Nel secondo caso, un paziente con una sospetta infezione virale del tratto respiratorio 
superiore chiede di ricevere l’antibiotico che, in precedenti infezioni, l’ha aiutato 
notevolmente, e il medico lo asseconda (Linde et al., 2011). 
Questa situazione viene confutata direttamente da Linde, Fässler, Meissner (2011), essi 
stessi dicono che pseudo-trattamenti o trattamenti non indicati sono utilizzati molto di 
frequente, anche se, a causa di una questione di prospettiva, non vengono considerati 
placebo.  
Tuttavia, come dicono loro stessi, la messa in atto di trattamenti non indicati, come 
l’utilizzo di antibiotici quando non sono necessari, non è professionale, è dannoso e non 
è etico (Linde et al., 2011). 
 
Nell’ultimo scenario un chirurgo ortopedico esegue un debridement artroscopico in un 
paziente con osteoartrite del ginocchio. Molti scienziati considerano che i miglioramenti 
siano dovuti all’effetto placebo, in quanto un rigoroso trial randomizzato non ha trovato 
risultati migliori rispetto a quelli di un intervento fasullo (Linde et al., 2011). 
Tale intervento è invasivo, intenso e comporta dei rischi elevati (Linde et al., 2011). 
La messa in atto di una chirurgia fittizia comporta l’esposizione del paziente a possibili 
danni e rischi (Cahana & Romagnioli, 2007).  
La chirurgia placebo non è una sostanza inerte, è una vera e propria chirurgia che va a 
violare il principio di minimizzazione del rischio di danno e il principio di non maleficenza 
(Cahana & Romagnioli, 2007).  
 
Di seguito verrà confutata l’opinione di Gold e Lichtenberg (2013). 
Essi affermano che vi siano varie forme eticamente corrette di somministrare un placebo, 
ossia quando esso viene offerto con una completa divulgazione delle informazioni e di 
conseguenza il paziente è a conoscenza del fatto che il medico gli sta offrendo un 
trattamento placebo, ovvero un trattamento inerte (Gold & Lichtenberg, 2013).  
 
Asai e Kadooka (2013) sostengono che molti pazienti non assumerebbero un placebo in 
modo del tutto informato e consapevole, perché essi voglio ricevere un farmaco “reale” 
per i loro “reali” problemi.  
Alcuni pazienti potrebbero anche arrabbiarsi con il medico che gli propone un placebo, 
chiedendogli non solo perché gli sta suggerendo un farmaco inerte ma anche se egli 
pensa che il loro dolore e le loro sofferenze siano fasulle o solo nella loro testa (Asai & 
Kadooka, 2013).  
Tale rabbia nei confronti di un medico che propone un simile trattamento può anche 
essere condivisa dalla sua famiglia, profondamente preoccupata per la salute del suo 
caro (Asai & Kadooka, 2013).  
Bisogna anche tenere conto del fatto che, se un placebo a marchio aperto viene 
considerato etico, non vuole dire che esso venga prescritto e utilizzato dagli operatori 
della salute, perché esso può comportare, come abbiamo visto in precedenza, fastidi e 
complicazioni all’interno della relazione di fiducia tra il paziente e gli operatori sanitari 
(Asai & Kadooka, 2013). 
 
L’ultima argomentazione da confutare è quella di Lichtenberg, Heresco-Levy e Nitzan 
(2004). 
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Essi sostengono che se il placebo viene somministrato dicendo apertamente al paziente 
che la pillola che vogliono somministrargli possa diminuire la sua sofferenza ma che non 
sanno come funzioni, sia etico. Spiegandogli che hanno anche a disposizione altri 
farmaci, ma che non sono sicuri che siano migliori per lui, ovvero pillole di cui conoscono 
il meccanismo, ma che comporterebbero effetti collaterali più gravi. (Lichtenberg et al., 
2004). 
 
Anche secondo Gold e Lichtenberg (2013) se il medico crede veramente nell’effetto 
terapeutico del placebo e dice al suo paziente che sta per somministrargli una pillola 
benefica per lui con un minimo di effetti collaterali, esso non sta mentendo, di 
conseguenza tale somministrazione è eticamente corretta (Gold & Lichtenberg, 2013). 
 
In questi casi, la spiegazione che è stata data non è sufficiente a ottenere un consenso 
informato valido (Linde et al., 2011). 
L’infermiere senza informare completamente il paziente non ha ottenuto il suo consenso 
informato, e quindi esso non è in grado di prendere decisioni in modo consapevole per 
quanto riguarda il proprio trattamento (Ambrose, 2007).  
Le informazioni minime che devono essere fornite al paziente per poter ottenere un 
consenso informato valido devono comprendere il nome del farmaco, la natura della 
terapia, gli effetti desiderati e quelli collaterali, tutte queste informazioni devono essere 
non solo date in modo neutro ma devono essere date per ogni alternativa terapeutica 
ragionevole (Linde et al., 2011). 
Tutte queste informazioni devono essere sempre fornite, per non svantaggiare pazienti 
che esitano a fare domande, coloro che non possono articolare con chiarezza le loro 
preoccupazioni o coloro che non immagino che un professionista della salute trattenga 
informazioni pertinenti, tutto ciò perché all’interno del processo decisionale condiviso non 
sono tollerate dichiarazioni intenzionalmente ingannevoli (Linde et al., 2011). 
Eppure, ottenere un consenso informato valido non giustifica utilizzo del placebo 
all’interno della pratica clinica, questo perché il suo utilizzo è giustificato quando esso 
viene somministrato solo a pazienti che, oltre ad aver dato il proprio consenso informato 
valido, sanno che lo assumeranno in alternativa a un trattamento farmacologico di cui si 
vuole sperimentare non solo l’efficacia, ma anche la sicurezza (Garattini, 2010).  
Tutto ciò rende legittimo il suo utilizzo solo in caso di sperimentazione e solo se si è 
ottenuto il consenso informato della persona che verrà sottoposta al trattamento 
(Garattini, 2010).   
 
Nel caso in cui il paziente non sia informato correttamente e in modo completo sulla 
propria salute e sulle opzioni a lui disponibili, esso non può esercitare il suo diritto di 
autonomia (Ambrose, 2007).  
Il paternalismo comporta il prendere decisioni per i bene del paziente, inibendo la sua 
libertà di scelta (Ambrose, 2007).  
Seguendo la breve spiegazioni data del paternalismo, si può dire che l’infermiere sta 
assumendo un ruolo paternalistico, perché esso non rispetta l’autonomia del paziente e 
sta decidendo per conto suo, senza il suo consenso informato (Ambrose, 2007).  
 
Per quanto riguarda il consenso informato la Legge sulla promozione della salute e il 
coordinamento sanitario (2012) è molto chiara. 
L’articolo 7 parla del consenso dato da persone maggiorenni, ovvero dichiara che il 
consenso è necessario per poter praticare qualsiasi prestazione sanitaria a partire dalla 
prevenzione alla diagnosi, che sia una prestazione terapeutica o riabilitativa (Repubblica 
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e Cantone Ticino, 2012). Bisogna però tenere conto che il consenso è presunto nel caso 
in cui la prestazione non sia invasiva, non metta a confronto il paziente con rischi rilevanti 
e nel caso in cui non venga invasa la sua sfera intima, a meno che il paziente non abbia 
manifestato una opposizione (Repubblica e Cantone Ticino, 2012). 
Nel caso del placebo, esso è una sostanza inerte, ma che come visto in precedenza può 
portare a rischi rilevanti per il paziente, la sua famiglia e la società che lo circonda, non 
solo per quanto riguarda la perdita di fiducia nell’infermiere e nella comunità medica, ma 
può comportare anche dei rischi fisici e psicologici (Ambrose, 2007). 
 

6. Conclusione 
Nel seguente capitolo è presente una breve sintesi di quanto detto in precedenza nel 
capitolo dedicato alla discussione dei dati ed è anche presente la conclusione di tutto il 
lavoro svolto. 
 
Per presentare una breve sintesi di quanto emerso dalla discussione dei dati, qui di 
seguito saranno presentate tutte le caratteristiche che fanno sì che l’utilizzo del placebo 
nella pratica clinica non sia né etico né giustificato. 
 
L’uso nella pratica clinica del placebo porta, in genere, a un inganno, e di conseguenza, 
a un problema a livello etico (Asia, Kadooka, 2013).   
L’inganno, il dire al proprio paziente una menzogna, non solo è sbagliato moralmente, 
ma va a creare un conflitto con l’aspettativa e la fiducia nel paziente nell’infermiere 
(Ambrose, 2007).  
Anche il non mentire direttamente, ma il far credere qualcosa al proprio paziente, come 
fagli credere che la medicina che sta prendendo sia una medicina attiva, viene 
considerato inganno a causa del fatto che il paziente non ha ricevuto tutte le informazioni 
necessarie (Ambrose, 2007). 
Usare un tipo di inganno senza una menzogna diretta invece di una menzogna vera e 
propria, non ha nessun tipo di rilevanza, a causa del fatto che il risultato finale è 
comunque lo stesso (Ambrose, 2007). 
 
L’infermiere ha delle responsabilità nei confronti del paziente, come per esempio esso 
deve promuovere un luogo di cura dove i diritti dell’uomo siano rispettati, dove la persona 
riceva in modo corretto e comprensibile tutte le informazioni che lo riguardano per poter 
ottenere il suo consenso, dove l’infermiere stesso dimostra di avere dei valori 
professionali, quali per esempio il rispetto e la fiducia (ICN, 2012). 
 
La scoperta di tale inganno può portare a delle gravi conseguenze, non solo al paziente 
stesso, ma anche alla sua famiglia e alla comunità, causando una perdita generale di 
fiducia nell’assistenza sanitaria (Ambrose, 2007).  
Non solo l’inganno lede la relazione che vi è tra curante e malato, ma va anche a 
infrangere il “patto di confidenzialità” che vi è tra le due figure che compongono il nucleo 
del dialogo terapeutico (Cahana & Romagnioli, 2007). 
 
Seguendo il Profilo di Competenze Infermieristico (2011) si può vedere come all’interno 
del Ruolo legato all’appartenenza professionale, viene specificato come l’infermiere nel 
contatto con i pazienti, la sua famiglia, le sue persone di riferimento e la società che lo 
circonda, deve mantenere un atteggiamento conforme all’etica professionale 
(“Competenze dell'Infermiere SUP,” 2011).  
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Nel caso l’inganno messo in atto non dovesse venir scoperto, il tutto potrebbe essere 
ancora più pericoloso, perché tale situazione viene perpetuata, portando a mentire o a 
evitare di dare risposte veritiere alle domande dei pazienti (Cahana & Romagnioli, 2007). 
 
Spesso, viene sostenuto il fatto che il principio di beneficienza e non-maleficenza prenda 
la priorità sul principio di autonomia del paziente, e in questo caso, l’inganno sarebbe 
giustificato quando serve al benessere del paziente, ed è anche in questo modo che 
viene giustificato il paternalismo (Asia, Kadooka, 2013).   
L’affermazione che il principio di beneficienza possa scavalcare il principio di autonomia 
del paziente, si basa sull’efficacia del placebo, ma visto che i vantaggi dell’uso clinico del 
placebo non sono proporzionali al danno previsto, la prudenza va a negare tale 
affermazione (Asia, Kadooka, 2013).   
 
Il paternalismo, anche se motivato dal prendere decisioni per il bene del paziente, va a 
inibire la sua libertà, di conseguenza un infermiere che assume un ruolo paternalistico, 
ovvero prende decisioni autonome e senza il consenso informato del paziente, non 
rispetta la sua autonomia (Ambrose, 2007).  
 
L’autonomia del paziente non viene rispettata non solo da un professionista della salute 
che assume un ruolo paternalista, ma anche dalla mancanza di informazioni sulla propria 
salute e sulle proprie opzioni disponibili (Ambrose, 2007).  
Spesso si sostiene che l’autonomia di un paziente venga rispettata anche quando esso 
dà il suo consenso a un trattamento non specifico o dà il suo consenso generico, ma non 
è così, perché le informazioni date non sono sufficienti ad ottenere un consenso informato 
valido (Asia, Kadooka, 2013).   
Come detto nel capitolo precedente, vi sono delle informazioni minime che devono essere 
fornite, in modo neutro, al paziente per ottenere il suo consenso informato valido, tali 
informazioni comprendono il nome del farmaco, la natura della terapia, gli effetti 
desiderati e collaterali di tutte le alternative ragionevoli (Asia, Kadooka, 2013).    
 
Per legge il paziente deve essere informato di tutto ciò che lo riguarda in modo 
comprensibile ad esso, tutto ciò non solo secondo la Legge sulla promozione della salute 
e il coordinamento sanitario (2012), ma anche secondo il Codice deontologico degli 
infermieri dell’ICN (2012). 
 
Oltre a tutte queste implicazioni date dall’utilizzo del placebo all’interno della pratica 
clinica, non bisogna dimenticare che esso può comportare anche a dei rischi di 
obbligazioni per frodi, negligenza e violazione dei requisiti per il consenso informato 
(Arnstein et al., 2011). 
 
Andare a ledere i Diritti individuali che si trovano all’interno della Legge Sanitaria (2012), 
può portare a una denuncia alla Commissione di vigilanza.  
I diritti di cui questo capitolo di legge parla sono il diritto di ricevere prestazioni sanitarie 
riconosciute scientificamente, il tutto nel rispetto della libertà, dignità e integrità, e il diritto 
di essere informato correttamente, in modo chiaro e accessibile (Repubblica e Cantone 
Ticino, 2012). 
 
A sostegno di un placebo “aperto” vi è il fatto che con esso non viene messo in atto 
nessun tipo di occultamento o inganno, tuttavia, questo tipo di placebo comporta delle 
questioni problematiche (Asia, Kadooka, 2013).   
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Innanzitutto, una questione problematica che si presenta riguarda che tipo di prove e dati 
il medico dovrebbe presentare al paziente quando fa riferimento a un placebo “aperto”, 
essendo che è inopportuno che un medico utilizzi dati relativi all’effetto placebo rilevati 
da un qualsiasi risultato ottenuto in uno studio controllato (Asia, Kadooka, 2013).   
In questi casi il medico dovrebbe utilizzare solo dati relativi a studi sull’utilizzo del placebo 
senza inganno, in completa delucidazione (Asia, Kadooka, 2013).   
 
Un altro problema che si pone nell’utilizzo di questo tipo di placebo, è il fatto che i 
pregiudizi dei professionisti della salute in relazione ad esso potrebbero influenzare non 
solo il loro giudizio sulla legittimità dei risultati delle ricerche, ma potrebbero anche andare 
a influenzare le spiegazioni e la loro scelta di espressione, che di conseguenza potrebbe 
influenzare la percezione e l’aspettativa del paziente (Asia, Kadooka, 2013).   
Bisogna anche tener conto del fatto che i pazienti vorrebbero farmaci “reali” per i loro reali 
problemi, alcuni di essi potrebbero anche adirarsi con chi gli suggerisce un placebo, 
chiedendogli non solo perché lo suggerisce, ma se crede anche che il loro problema sia 
falso o che sia solo nella loro testa (Asia, Kadooka, 2013).   
Tuttavia, gli studi su questo tipo di utilizzo del placebo sono ancora molto pochi, pertanto 
è necessaria una più approfondita ricerca clinica sui vantaggi di un trattamento placebo 
e sulla sua attuabilità senza inganno (Asia, Kadooka, 2013).   
 
In conclusione, grazie a tutti i dati analizzati, si può dire che l’utilizzo del placebo con 
inganno, che esso sia messo in atto con o senza una menzogna diretta, all’interno di una 
situazione clinica, non è solamente eticamente scorretto, ma non viene neanche 
giustificato, andando esso contro vari principi infermieristici e contro la legge. 
Non solo a causa della mancanza di rispetto dell’autonomia del paziente e della messa 
in atto in un atteggiamento paternalistico, ma anche a causa della perdita di fiducia da 
parte del paziente, della sua famiglia e della comunità nei confronti non solo del 
infermiere, ma anche nei confronti di tutta l’assistenza sanitaria. 
Tutto ciò va contro al profilo di competenze che l’infermiere deve possedere, ma va anche 
contro il codice deontologico infermieristico, che come visto in precedenza è una guida 
che l’infermiere deve seguire, è responsabilità dell’infermiere comprendere e mettere in 
atto tale codice.  
Il tutto senza dimenticare le complicazioni a livello legale che l’infermiere rischia di subire 
nel caso il paziente o la sua famiglia decida di procedere per tali vie.  
 
Per quanto riguarda la messa in atto di un trattamento placebo aperto, non si hanno 
ancora sufficienti dati scientifici per poterla definire, ma tenendo conto di tutte le 
problematiche che comporta, il suo utilizzo è ancora sconsigliato.  
 
Personalmente, dopo aver preso visione di tutti i dati presentati in precedenza, considero 
l’utilizzo del placebo all’interno della pratica clinica, che sia esso “aperto” o “chiuso”, 
eticamente scorretto e non giustificato. 
A causa del fatto che in un placebo con inganno, con o senza menzogna, si va a mancare 
di rispetto all’autonomia del paziente, alla sua capacità di prendere decisioni, e alla fiducia 
che esso ripone in noi, e nel caso di un placebo “aperto”, non solo mancano le evidenze 
scientifiche necessarie da mostrare al paziente, ma l’eventuale perdita di fiducia può 
verificarsi comunque, a causa del fatto che il paziente potrebbe sentirsi non preso sul 
serio nel suo malessere. 
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6.1. Considerazioni per la pratica 
Nel seguente capitolo saranno elencate le varie considerazione per la pratica di cui 
bisogna tener conto, non solo quando ci si trova confrontati con un placebo. 
 
Innanzitutto quando ci si trova a svolgere il proprio mestiere, non va solo tenuto conto 
della legge che è in vigore nel luogo in cui si esercita la propria professione, ma va anche 
tenuto conto del codice deontologico che guida il proprio operato.  
 
Come abbiamo visto all’interno del Codice deontologico infermieristico (2012), viene 
esplicato molto bene cosa un infermiere è tenuto a fare e a rispettare.  
Per esempio, esso è tenuto a promuovere la salute e prevenire la malattia (ICN, 2012). 
Tutto ciò è anche esplicato all’interno del Ruolo di promotore della salute (“Competenze 
dell'Infermiere SUP,” 2011). 
 
Per cui nel caso ci venisse chiesto di infrangere una delle norme contenute all’interno del 
codice deontologico che guida l’operato di ogni professionista, ci si dovrebbe rifiutare, 
perché si sta andando contro un codice che abbiamo integrato in noi stessi e che si è 
accettato di seguire quando si è diventati infermieri (ICN, 2012).   
 
Per esempio, se io non rispetto il diritto di informare correttamente il paziente, sto 
andando contro la premessa del codice deontologico dove vi è esplicitato che il paziente 
ha il diritto di scelta, diritto che io gli nego non dandogli le informazioni necessarie per 
poter prendere una decisione, vado anche contro il primo elemento del codice, ovvero il 
principio che riguarda gli infermieri e le persone, dove vi è scritto che l’infermiere si deve 
assicurare che il paziente riceva le informazioni in modo accurato, sufficiente e 
tempestivo, il tutto in modo appropriato (ICN, 2012). 
Inoltre, sto anche infrangendo un diritto illustrato all’interno della Legge Sanitaria (2012), 
dove l’articolo 6 dichiara che ogni operatore sanitario, all’interno del suo ambito di 
competenza, è tenuto a informare il paziente in modo chiaro e accessibile (Repubblica e 
Cantone Ticino, 2012). 
L’infrazione di un diritto contenuto nel Diritti Individuali (Titolo II), può portare a una 
possibile denuncia alla Commissione di vigilanza, non solo da parte del paziente stesso 
e del suo avvocato, ma anche da parte di qualsiasi altra persona che lo abbia a cuore 
(Repubblica e Cantone Ticino, 2012). 
 
Nel caso si dovesse venire confrontati con una richiesta di somministrazione del placebo 
all’interno di un contesto clinico, Arnstein, Broglio, Wubrman e Kean (2011) dicono non 
solo di rifiutarsi, ma propongono anche una tabella da seguire passo dopo passo. 
 
Innanzitutto vanno individuate le controversie cliniche, etiche e morali del caso, ovvero 
vanno identificati i fatti clinici relativi al paziente e tutte le implicazioni etiche del caso, 
come per esempio il fatto che il placebo non è la scelta migliore tra le alternative 
terapeutiche a disposizione, il fatto che l’uso del placebo sia in conflitto con il fornire 
un’assistenza sanitaria rispettosa e che esso non si allinei con il dover fornire le migliori 
pratiche possibili (Arnstein et al., 2011). 
 
Successivamente vanno identificate le risorse che possono portare supporto alla nostra 
posizione, non solo persone come per esempio colleghi fidati e specialisti clinici, ma 
anche documenti ufficiali, letteratura clinica inerente al caso e istruzioni relative ai criteri 
dell’istituito per cui si lavora (Arnstein et al., 2011). 
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Infine vanno comunicate le proprie incertezze e preoccupazioni, senza esitazioni, sia a 
chi ha prescritto il placebo, ma anche al proprio supervisore. Il tutto rimanendo concentrati 
sul focus principale, cioè il benessere del paziente, discutendo anche dei possibili danni 
che si possono causare non solo a lui ma anche alla nostra integrità professionale e 
all’istituzione, e per concludere, offrire trattamenti clinici alternativi, che siano appropriati 
ed opportuni (Arnstein et al., 2011). 
 
Oltre alle raccomandazioni per la pratica infermieristica, Arnstein, Broglio, Wubrman, 
Kean (2011), portano anche dei suggerimenti da attuare all’interno delle istituzioni, per 
riuscire a stabilire delle norme per garantire che nessun paziente riceva un placebo a 
meno che non sia nel contesto di una sperimentazione clinica già approvata e che esso 
abbia dato il suo consenso informato (Arnstein et al., 2011). 
Tale norma dovrebbe includere vari elementi, tra cui un meccanismo per presentare 
violazioni delle norme con inclusa una notifica al direttore, una sede appropriata dove 
poter discutere di tali violazioni, definire le azioni che condannino coloro che 
somministrano e/o prescrivono un placebo con incluse le sanzioni per le recidive. Tutto 
ciò proteggendo i diritti di chi si rifiuta di somministrare un placebo e proteggendo 
l’anonimato di coloro che hanno fatto riferimento sull’uso del placebo in un contesto 
clinico (Arnstein et al., 2011). 
Per stabilire tali norme bisogna far sì che tutte le parti interessate vengano coinvolte 
(Arnstein et al., 2011). 
 

6.2. Autocritica in relazione al lavoro svolto 
Nel seguente capitolo sarà presente un’autocritica in relazione al lavoro svolto, dove verrà 
preso in esame l’elaborato e verranno esplicitate le problematiche e le deviazioni che lo 
hanno caratterizzato.  
 
Inizialmente la ricerca era basata principalmente su quali emozioni prova un infermiere 
quando viene confrontato con la richiesta di una somministrazione o con la 
somministrazione stessa di un placebo.  
Dopodiché, con il proseguire della ricerca, entrando in confronto con la mancanza di 
materiale necessario per poter proseguire, essa è stata sviata dal tema principale, le 
emozioni degli infermieri confrontati con il placebo, ad un tema più ampio, l’etica della 
somministrazione del placebo, ovvero se la somministrazione di un placebo, all’interno di 
un contesto clinico, fosse etica o meno.  
La ricerca guidata da questo quesito è andata avanti per molto tempo, fino a che, in un 
secondo momento, ci si è resi conto che tale argomento non era prettamente 
infermieristico, ma anzi, esso era molto generico, prendeva in considerazione non solo 
gli infermieri, ma anche medici e tutto il personale sanitario.  
 
Era un argomento troppo vasto e troppo poco specifico per il campo infermieristico, 
essendo questo elaborato una tesi di Bachelor in Cure Infermieristiche, l’elemento 
“infermiere” è essenziale. 
 
Per far sì che tutto il lavoro svolto fino a quel momento non andasse sprecato, si è 
pensato di modificare la domanda di ricerca e d’integrare nell’elaborato aspetti specifici 
dell’infermieristica.  
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In altre parole la domanda di ricerca non era più inerente soltanto all’etica della 
somministrazione del placebo nella pratica clinica, ma prendeva in considerazione anche 
la Legge Sanitaria (2012), il Codice Deontologico Infermieristico (2012) e il Profilo di 
Competenze Infermieristiche (2011), facendo sì che la ricerca si focalizzasse di più 
sull’infermiere.  
Il tutto trasformando la domanda di ricerca in “È giustificata la somministrazione di 
placebo ai pazienti all’interno della pratica clinica, nel setting di medicina e di chirurgia?”  
 
Un’altra problematica implicata da questa ricerca è la difficoltà di trovare documentazione 
inerente all’argomento.  
Prima di cominciare la ricerca vera e propria, la presenza di materiale utile ed inerente al 
tema era sembrata molto vasta, ma con il proseguire del lavoro, tale materiale è risultato 
non adeguato. 
Il materiale idoneo per questo argomento si è rivelato molto limitato, dovuto al fatto che 
tale tema presenta pochi studi e poche ricerche. 
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