
L’etica del quotidiano. 
Sguardi, parole, gesti che possono fare la differenza 

 
Desenzano del Garda  

23 maggio 2014 

Pratica infermieristica e 
problematiche etiche 
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 La persona è sempre il 
punto di riferimento per le 

scelte etiche 
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Il bene possibile 

 

La possibilità del bene 
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• Paradigma della vulnerabilità 

 

• Paradigma della cura 

 

• Paradigma della responsabilità 

Rosalia Buttà 



Paradigma della vulnerabilità 

• Chiave di lettura della condizione umana 

 

• Finitezza e fragilità 

 

• Responsabilità e solidarietà 

 

• Minaccia all’integrità e dignità 
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L’uomo è fragile 
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Paradigma della vulnerabilità 



  

 

Advocacy  
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Paradigma della vulnerabilità 



  

• La cura accompagna per tutta la vita tutti 

 

• Espressione concreta dello stare al 
mondo in reciproca dipendenza 

 

• Dimensione costitutiva della relazione e 
la relazione è l’anima della cura 
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Paradigma della cura 



• La cura è fatta di relazione 

 

• La relazione ha come suo contenuto 
profondo la cura 
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Paradigma della cura 



  

 

Attenzione   
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Paradigma della cura 



  

Promuovere le 
possibilità dell’altro  
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Paradigma della cura 



  

La responsabilità è un dono dovuto  

in ragione della condizione di 
vulnerabilità e 

 della necessità di cura  

quale spazio vitale per gli esseri 
umani 
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Paradigma della responsabilità 



  

Concretezza dell’incontro con l’altro 

 

chiama ad una infinita responsabilità 

 
(Lèvinas) 
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Paradigma della responsabilità 



  

“Ignoranza “ legata a trasformazioni e 
nuove possibilità 

Esige nuova e attenta responsabilità  
(Hans Jonas) 
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Paradigma della responsabilità 



  

Allargare spazi di sinergie 

Di confronti 

Di ricerca 

Di co-costruzione di ipotesi 

Di capacità critico-riflessive 
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Paradigma della responsabilità 



 L’attenzione è la forma più rara e pura della generosità. 
 
 
Solamente un essere predestinato può domandare ad un altro 
“Qual è il tuo tormento?”  
 
… deve passare per anni di notte oscura in cui vaga nella 
sventura, nella lontananza da tutto quello che ama e con la 
consapevolezza della propria maledizione. 
 
Ma alla fine riceve la facoltà di rivolgere una simile domanda, 
nel medesimo istante ottiene la pietra di vita e guarisce la 
sofferenza altrui. 
 
È questo, ai miei occhi, l’unico fondamento legittimo di ogni 
morale 

 
Simone Weil 
 Rosalia Buttà 
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Paradigma della responsabilità 

Hans Jonas 
 
“ignor 


