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CONTESTO di RIFERIMENTO
Il moral distress degli operatori sanitari, inteso come sentimento di

frustrazione prodotto dall’incapacità/impossibilità di adottare il

corso d’azione ritenuto moralmente doveroso nell’ambito del

percorso di cura di un paziente, è un fenomeno al quale possono

essere ricondotte una serie di condizioni che comportano

l’insorgere di disagio, di squilibrio psicologico, di disturbi

psicosomatici e, in generale, di emozioni e sentimenti negativi

(come senso di impotenza, di isolamento e di colpa, paura, ansia e

rabbia). Tale condizione risulta essere soprattutto diffusa tra gli

operatori sanitari coinvolti nella cura di soggetti fragili o complessi

(pazienti pediatrici, oncologici, affetti da malattie

neurodegenerative, ecc.), oppure che si trovano in situazioni

particolarmente delicate (come nel caso del fine-vita), che

implicano scelte difficili e, in molti casi, irreversibili. Spesso il moral

distress è ulteriormente aggravato da difficoltà organizzative, dalla

scarsità di risorse o dalla mancanza una formazione specifica degli

operatori stessi.

Il fenomeno del moral distress è emerso in modo particolarmente

drammatico nel corso della pandemia da COVID-19, durante la

quale gli operatori sanitari si sono spesso trovati ad affrontare

situazioni complesse dal punto di vista etico, e che hanno

comportato scelte particolarmente difficili e dolorose.

Il presente seminario si propone quindi di:

1. Fornire un quadro concettuale del fenomeno ed

evidenziarne la complessità;

2. Presentare le possibili strategie di gestione e di

prevenzione del moral distress dal punto di vista

psicologico ed etico;

3. Dare rilievo alle esperienze degli operatori sanitari.

In collaborazione con:

Centro di Ricerca in Etica Clinica
Università degli Studi dell'Insubria

Responsabile scientifico: 
Prof. Mario Picozzi
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PROGRAMMA

13,45-14,00 Registrazione partecipanti

14,00-14,30 Mario Picozzi
Saluti  e presentazione del convegno

14,30-15,00 Silvia Ceruti
Moral Distress: quadro concettuale e 

definizioni a confronto

15,00-15,30 Giulia Lamiani
Strategie per la gestione del Moral Distress: 

risultati preliminari di uno studio qualitativo

15,30-16,00 Alessandra Grossi
Ruolo della Consulenza Etica nella 

prevenzione e gestione del Moral Distress

16,00-16,15
Pausa                   

Relatori:

Silvia Ceruti
Dottoranda di ricerca in Medicina Clinica e
Sperimentale e Medical Humanities,
Università degli Studi dell’Insubria

Maria Assunta Donato
Infermiera, Coordinamento Prelievi di Organi
e Tessuti, ASST Sette Laghi

Cinzia Gambarini
Direttore S.C. Pneumologia, ASST Sette Laghi

Alessandra Grossi
Specialista in Comunicazione ed etica
medica, Ricercatrice post-doc, Università
degli Studi dell’Insubria

Giulia Lamiani
Professore Associato di Psicologia Clinica,
Università degli Studi di Milano

Mario Picozzi
Professore Associato di Medicina Legale e
Direttore del Centro di Etica Clinica,
Università degli Studi dell’Insubria

Francesca Rovera
Responsabile S.S.D. Senologia, ASST Sette
Laghi, Università degli Studi dell’Insubria

16,15-17,15  Tavola rotonda
Moral Distress: prospettive a confronto
Intervengono:

Maria Assunta Donato

Cinzia Gambarini 

Francesca Rovera 

Mario Picozzi

17,15-17.45 Discussione 

17,45-18,15 Mario Picozzi 
Conclusioni e Chiusura evento

Compilazione test di apprendimento


