


 Il verbo latino adsistere, “stare presso” 
indica un venire “da” per andare 
“verso”(ad) qualcosa; curare e adsistere 
dicono, dunque, la stessa cosa: indicano 
un mio stare accanto a qualcuno 
perché costui mi riguarda e mi interessa.  

 Non è allora una mera vicinanza di 
luogo quella cui si fa riferimento; si tratta 
piuttosto di essere vicino, in relazione, ed 
esserne consapevoli.  

 



 Per questo, si richiede un’“attitudine 
morale”, in grado di esprimere l’attenzione 
della singola persona nonché lo sforzo di 
fare fronte ai suoi bisogni particolari. 

 L’interesse dell’ostetrica deve essere quello 
di occuparsi della persona nella sua 
globalità: da un punto di vista biologico, 
psico/emotivo e socioculturale e spirituale 
(valoriale). Tale principio garantisce un 
modello di assistenza globale (visione 
olistica della persona).  

 



 La persona è un “essere relazionale”.  

 L’antropologia si trasferisce su di un 

piano concreto e dialogico tale per cui 

non si tratta più di principi che 

trapassano e si risolvono l’uno nella sfera 

dell’altro, ma è l’individuo che incontra 

l’altro proprio nella sua alterità.  

 L’uomo si coglie come un ego-ad, un 

ego-cum. 



 Si può cogliere l’altro reificandolo e 
disgregandolo guardandolo come un 
insieme di funzioni o di parti organiche 
più o meno abili e non riconoscendo in 
lui un unicum che precede e “sostiene” 
tali capacità.  

 È qui che si inserisce l’etica, come un 
“riconoscimento” dell’uomo, come 
disciplina che ricalca con il 
comportamento la sua fisionomia 

 



 Nella relazione assistenziale si deve partire 
dalla consapevolezza di trovarsi davanti al 
mondo imperscrutabile dell’altro come essere 
in sé.  

 In questo senso, l’assistenza è irriducibile a 
qualsiasi interpretazione meramente 
procedurale: tralasciata una qualsiasi 
affermazione di esecutività, l’assistenza è da 
considerarsi piuttosto un “comportamento di 
cura”, in cui le abilità e le tecniche sono solo 
una parte di un più ampio contesto di essa, 
ove la relazione e la finalità della cura stessa 
sono determinanti.  

 



 A questo proposito, nella revisione del codice 
deontologico dell’ostetrica, all’interno degli 
articoli riguardanti i “rapporti con la persona 
assistita”, a differenza delle versioni precedenti, 
si è scelto di mettere maggiormente in luce il 
concetto di “alleanza terapeutica”. L’articolo 
3.10 recita, infatti:  
› L’ostetrica/o, al di fuori dei casi di emergenza-

urgenza, prima di intraprendere sulla persona 
qualsiasi atto professionale, garantisce l’adeguata 
informazione al fine di ottenere il consenso 
informato, sulla base di una vera e propria alleanza 
terapeutica con la persona.  

 



 Inserire nel codice deontologico il 
concetto di AT, rappresenta la presa di 
coscienza di una beneficence in trust 
che concepisce la salute un bene 
relazionale come obiettivo di entrambi, 
paziente e operatore, che si pongono in 
un rapporto di fiducia reciproca in cui 
perseguono un interesse maggiore, 
quello della salute (Comitato Nazionale 
per la Bioetica) 



 Da questa prima riflessione si comprende 

che la vera e propria novità di questo 

codice deontologico è l’aver messo la 

persona al centro della riflessione etico-

professionale.  

 In questo senso, l’apporto della bioetica 

è stato importante, soprattutto per 

quanto concerne lo spazio dato alla 

riflessione antropologica. 

 



 All’articolo 2.1, il nuovo testo recita: 

› «L’ostetrica/o presta assistenza rispettando e 

promuovendo la dignità e la libertà della 
persona tenendo conto dei suoi valori etici, 

religiosi e culturali nonché delle sue 

condizioni sociali». 



 Il termine “dignità”, nella sua etimologia 

originaria (axiotes), indica la “somma 

valorialità: è la condizione ineliminabile 

della coesistenza, della relazione, dunque 

dell’identificazione antropologica. 

 Il concetto racchiude questo significato 

interculturale ed esprime una maggiore 

coerenza con i principi dei diritti umani 

universali con cui, oggi molto più che in 

passato, l’ostetrica deve misurarsi.  

 



 Dal punto di vista filosofico, la libertà è 

multiforme e non si limita 

all'autodeterminazione – che ne è 

certamente un'espressione nobile. 

 Libertà di, libertà da, libertà per. 



 L’operato dell’ostetrica ha come 

interesse il bene della persona. Pellegrino 

e Thomasma individuano quattro 

significati di “bene del paziente”.  

› 1) Il bene supremo 

› 2) il bene particolare 

› 3) il bene biomedico 

› 4) il bene personale 



 Dalla natura della relazione assistenziale 
scaturiscono, inoltre, alcuni principi di cui 
l’ostetrica deve tenere conto nel suo operato:  
› 1) il principio di difesa della vita fisica, in quanto 

valore primario per il paziente che necessita di 
assistenza e in quanto valore fondamentale perché 
“fonda” e precede tutti gli altri valori;  

› 2) il principio di libertà e responsabilità, che implica 
l’obbligo di trattare il paziente come persona e 
dunque sempre come fine e mai come mezzo 
(Kant);  

› 3) il principio terapeutico, a cui si ricollega il 
concetto di proporzionalità di una terapia;  

› 4) il principio di solidarietà e di sussidiarietà che 
completa il concetto di “giustizia”. 



 Sempre in riferimento alla centralità della 

persona, al punto 3.3 si è meglio 

puntualizzata la dimensione della salute 

sessuale/riproduttiva. 

1) Salute. Il termine va considerato all’interno 

della natura unitaria della persona. Quello 
alla salute è un diritto “fontale”, perché 

coincide con il diritto della persona a 

tutelare e a custodire la sua vita.  



2) Sessualità. La sessualità non si limita al dato 

biologico, ma è conformazione strutturale 

della persona, una sua struttura significativa 

prima ancora che una sua funzione. 

3) Fertilità. L’acquisizione della consapevolezza 

della fertilità ed infertilità della donna ha oggi 

una particolare rilevanza socio-sanitaria, in 

quanto la medicina si trova nella condizione di 

affrontare le problematiche connesse alla 

compromissione della capacità procreativa e 

a cercare soluzioni adeguate al problema. 

 



 Arte e Scienza si compenetrano 
reciprocamente. Quando un artista pone in 
arte un’osservazione penetrante, uno 
scienziato vi indica le vie formali e tecniche; 
ma anche quando uno scienziato espone 
una teoria, facilmente arriva a espressioni 
artistiche che non erano incluse 
nell’esposizione scientifica della teoria. C’è 
un comune denominatore tra scienza e 
arte (..):  

le due sfere cercano di offrire una più profonda 
comprensione di ciò che è la condizione umana 




