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CCuurree  mmaannccaattee::  ddaall  rriissppeettttoo  ddeellllee  ddiiffffeerreennzzee  aallllaa  ssaalluuttee  ddii  ggeenneerree  
((lleettttuurraa  ssoocciioollooggiiccaa  ee  ddeeoonnttoollooggiiccaa  ddeellll’’aassssiisstteennzzaa))
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GGeenneerree::  

sseeccoonnddoo  OOMMSS  ((EEppiicceennttrroo  IISSSS))
La medicina di genere (MdG) o, meglio, la medicina genere-specifica è definita 

dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) come lo studio dell'influenza delle 
ddiiffffeerreennzzee  bbiioollooggiicchhee  (definite dal sesso) e ssoocciioo--eeccoonnoommiicchhee  e ccuullttuurraallii (definite 

dal genere) sullo stato di salute e di malattia di ogni persona.

AANNTTRROOPPOOLLOOGGIIAA  ((ttrreeccccaannii))
Nel dibattito antropologico e sociologico contemporaneo, il termine GENERE ha 

sostituito il termine sesso per indicare la ttiippiizzzzaazziioonnee  ssoocciiaallee, ccuullttuurraallee  e ppssiiccoollooggiiccaa delle 
differenze tra maschi e femmine.Distingue ll’’oorriieennttaammeennttoo  ppssiiccoosseessssuuaallee  (gender) di 

Persona dal suo sesso anatomico (sex) 

Possiamo considerare anche ll’’eettàà  aannaaggrraaffiiccaa  nelle distinzione di genere per la ricaduta 
che ha sulla malattia, sulla cura e sull’assistenza (ffrraaggiilliittàà  ee  ddiippeennddeennzzaa) 
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Infermiere oggi tra normativa e deontologia, salute e genere

•Funzione sociale e tutela dei diritti umani (legge 3/18). Presa in 
cura/carico (DM 77 (ex71), Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

•Cure mancate: RN4Cast

•Rispetto e non discriminazione. Non abbandono. Rispetto della 
concezione di vita, salute e benessere (CD FNOPI 2919)

•ABCD (H.M. Chochinov)
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Funzione sociale e tutela dei diritti umani 

legge 3/18   Art. 4 c) valorizzazione della ffuunnzziioonnee  ssoocciiaallee, la ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ddeeii  ddiirriittttii  uummaannii  ee  ddeeii  
pprriinncciippii  eettiiccii  dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la 

ttuutteellaa  ddeellllaa  ssaalluuttee  iinnddiivviidduuaallee  ee  ccoolllleettttiivvaa

legge 24/17Art. 1 Sicurezza delle cure in sanità 1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del ddiirriittttoo  
aallllaa  ssaalluuttee  ed è perseguita nell'interesse ddeellll''iinnddiivviidduuoo  ee  ddeellllaa  ccoolllleettttiivviittàà.

Presa in cura/carico (DM 77, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) Ruolo centrale degli infermieri 
nella pprreessaa  iinn  ccaarriiccoo  ee  ccuurraa  , rete territorio/ospedale, ppeerrssoonnaa  ffaammiigglliiee  ee  ccoommuunniittàà  

4



Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 #sanita2030

Cure mancate: RN4Cast
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LE FOC E LE CURE 
MANCATE (MISSED 

CARE): CROLLO DEL 
RISPETTO E DIGNITA’   

• Nell’ottica delle FOC, le cure e le 
attività mancate (Missed Care) 

assumono una gravità ancora più
pesante, perché non rappresentano una 
semplice omissione che prima o poi si

cerca di recuperare, ma si tratta di 
azioni che fanno crollare quel prezioso

rapporto di fiducia tra paziente e 
infermiere, su cui si «fonda» l’etica

professionale che pone al centro
rispetto e la dignità della persona,

travolgendo così la fiducia non solo nel
singolo infermiere, ma a tutto il 

personale sanitario e persino
nell’assistenza sanitaria in generale.

Gli outcome delle cure 
infermieristiche mancate includono: 

minore qualità delle cure 
infermieristiche; minore soddisfazione 

del paziente e ridotta soddisfazione 
lavorativa degli infermieri; aumento 

della durata dei ricoveri e delle 
riammissioni ospedaliere come outcome

organizzativi.
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Codice Deontologico FNOPI Capo 1 PRINCIPI E VALORI PROFESSIONALI 

ART. 1 -VALORI 
…agenteattivo nel contesto sociale…

ART. 3 -RISPETTO E NON DISCRIMINAZIONE 
L’Infermiere cura e si prende cura della persona assistita…

ART. 3 -RISPETTO E NON DISCRIMINAZIONE 
…nel rispetto… delle sue scelte di vita e concezione di salute e benessere

ART. 4 -RELAZIONE DICURA…
Si fa garante che la personaassistita non sia mai lasciata in abbandono …Il tempo di 
relazione è tempo di cura
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ABCD delle cure volte e preservare la dignità (Harvey Max Chochinov)

Attitude (atteggiamento sfera intellettuale) esaminare i il proprio atteggiamento e i propri 
assunti nei confronti delle Persone. Predisposizione a comportarsi in modo coerente, 
stato mentale pronto e pro attivo verso determinata classe di Persone non in funzione di 
come sono ma bensì di come sono ritenuti essere cioè PERSONE (CD art. 1 l’infermiere 
agisce in modo consapevole, autonomo e responsabile art. 3 rispetto e non discriminazione)

Behaviour (comportamento sfera intellettuale) consapevolezza del proprio atteggiamento 
per un comportamento che preservi la dignità: gentilezza, rispetto e personalizzazione 
delle cure (PERSONA) 
(CD art. 3 l’infermiere cura e si prende cura, nel rispetto delle scelte, si astiene da ogni forma di 
discriminazione, art. 4 non lasciare in abbandono)

7



Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 #sanita2030

ABCD delle cure volte e preservare la dignità (Harvey Max Chochinov)

Compassion (empatia in azione/compassione come qualità umana sfera emozionale) 
processo psicologico di partecipazione intenzionale alla sofferenza di un’altra PERSONA 
con il desiderio intimo di aiutare e alleviare (medical humanities). (CD art. 1 Si pone come 
agente attivo, art. 2  L’Infermiere orienta il suo agire al bene della persona, art. 3 l’infermiere 
cura e si prende cura CD art. 4 l’infermiere stabilisce una relazione di cura)

Dialogue (dialogo/relazione sfera intellettuale ed emozionale) presa di coscienza dell’essere 
PERSONA oltre la malattia e impatto emotivo della malattia sulle Persone. (CD art. 4 
l’infermiere stabilisce una relazione di cura, utilizzando anche l’ascolto e il dialogo. Il tempo di 
relazione è tempo di cura)
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CCuurree  mmaannccaattee::  ddaall  rriissppeettttoo  ddeellllee  ddiiffffeerreennzzee  aallllaa  ssaalluuttee  ddii  ggeenneerree

CCoonncclluussiioonnii

Indipendentemente dal motivo e dalla qualità delle cure mancate queste hanno un 
risvolto  negativo anche e forse soprattutto quando il GGEENNEERREE (secondo le definizioni 

più ampie) determina anche FFRRAAGGIILLIITTÀÀ (gender, status sociale e psicologico, età, 
cultura…) qquuaannddoo  cciiooèè  uunnaa  ““ddiiffffeerreennzzaa””  vviieennee  vviissttaa  ee  vviissssuuttaa  ccoommee  ddiivveerrssiittàà  ee  nnoonn  ccoommee  

uunniicciittàà..  

PPeerr  ggllii  iinnffeerrmmiieerrii  llaa  ppeerrssoonnaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  ccuurree  ttrraasscceennddee  ddaall  GGEENNEERREE  ppooiicchhéé  ccuurraa  llaa  
PPEERRSSOONNAA
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“Io non scelgo CHI curare ma scelgo 
DI curare”

Grazie per l’attenzione
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