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INVITO ALLA LETTURA
AN INVITATION TO READ

In accordo con la filosofia di MEDIC (Un Giornale per il Nostro
Tempo 1993; 1: 71-72), questo Numero comprende articoli di varia
natura, aventi peraltro in comune l’interesse per i problemi d’ordine
metodologico e/o riguardanti la didattica formativa.
Following the philosophy of MEDIC (A Journal for Our Times, 1993;
1: 71-73), this issue includes articles of various kinds, however all share
a special interest in problem related methodology and/or education.
Scopi della medicina e consulenza etica
Purposes of medicine and ethical counseling
Mario Picozzi
MEDIC 2019; 27(1):9-13
L’articolo sviluppa la riflessione sulla natura dell’etica clinica, le sue
finalità la sua utilità per la medicina.
La relazione medico paziente, che è l’oggetto di questa disamina,
viene riletta alla luce del ruolo che può giocare il consulente etico.
This article focuses on the nature of clinical Ethics, its goals, and its
usefulness for Medicine. Physician patient relationship therefore is reinterpreted in the light of the role the ethical consultant can play in this
new framework.
Valutazione etica di casi clinici: una proposta di metodo
Clinical case ethical evaluation: a methodological proposal
Giampaolo Ghilardi, Vittoradolfo Tambone
MEDIC 2019; 27(1):14-20
Il lavoro presenta e discute un sistema di valutazione etica di casi
clinici proponendo una flow-chart che tenga in considerazione gli
aspetti più salienti di tutto il complesso valutativo.
In the present article, we introduce an ethical evaluation methodology
for clinical cases. We develop a procedure formalized as a flow chart in
order to carry out an ethical evaluation for clinical cases.
Medical Humanities e consulenza etica
Medical Humanities and ethical counseling
Simona Giardina
MEDIC 2019; 27(1):21-26
L’articolo sottolinea l’importanza delle Medical Humanities nella
pratica medica focalizzando ciò che manca o è andato perduto e che
riguarda soprattutto la relazione medico-paziente. In particolare,
l’intento è quello di far emergere il ruolo attivo della letteratura nella
riflessione biomedica.
The aim of this work is to highlight the importance of the dialogue
between very different disciplines trying to bring to light the value and
function of literature vis-à-vis ethical concerns. This paper focalizes
the anthropological and ethical aspects of doctor-patient relationship.
The intention is to encourage not just aesthetic experience but human
experience of this relationship.
Spunti di antropologia medica per la consulenza etica nella pratica clinica
Notes on medical anthropology and ethical counseling in clinical practice
Francesca Giglio
MEDIC 2019; 27(1):27-32

L’articolo intende fornire alcune considerazioni di antropologia medica riferite al rapporto medico-paziente, come base indispensabile
della consulenza etica in ambito clinico.
The article intends to provide some medical anthropological considerations related to the doctor-patient relationship considered as an indispensable basis of the ethical counseling in a clinical setting.
Le procedure operative nella consulenza di etica clinica: l’esperienza
del Servizio di Bioetica clinica presso la Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” IRCCS – Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma (IT)
Standard operating procedures in clinical ethics consultation: the experience of Clinical Bioethics Service by Institute of Bioethics and Medical Humanities of Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli”
IRCCS - Università Cattolica del Sacro Cuore, Rome (IT)
Dario Sacchini, Barbara Corsano, Antonio G. Spagnolo
MEDIC 2019; 27(1):33-39
Il contributo presenta le procedure operative utilizzate nel Servizio
di Bioetica clinica presso la Fondazione Policlinico Universitario “A.
Gemelli” IRCCS di Roma.
The article deals with standard operating procedures by Clinical Bioethics Service at Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli”
IRCCS, Rome (IT).
Il format jam session per la consulenza di etica clinica del Policlinico
Universitario Campus Bio-Medico di Roma
The “jam session format” for the clinical ethical consulting of the
Campus Bio-Medico University Hospital of Rome
Laura Leondina Campanozzi
MEDIC 2019; 27(1):40-44
Si descrivono i tratti essenziali del modello della jam session, evidenziandone gli aspetti positivi per l’attività di analisi etica effettuata su
casi clinici.
The article describes the essential features of the jam session model,
highlighting its positive aspects in the ethical analysis activity performed on clinical cases.
Trent’anni di bioetica all’Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli dell’Isola Tiberina di Roma: la storia di un servizio
Thirty years of bioethics at the San Giovanni Calibita Fatebenefratelli
Hospital of the Tiberina Island of Rome: the history of a service
Maria Teresa Iannone
MEDIC 2019; 27(1):45-50
Questo manoscritto ha l’obiettivo di avvalorare il ruolo della bioetica nel contesto clinico e ne specifica l’origine, l’evoluzione e l’organizzazione nell’Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli
di Roma.
This manuscript aims to validate the role of bioethics in clinical context and specifies its origin, the evolution and the organization in the
San Giovanni Calibita Fatebenefratelli Hospital of Rome.
Un altro tipo di consulenza etica in ambito sanitario: l’analisi etica nei
processi di Health Technology Assessment (HTA)
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Another type of healthcare ethics consultation: ethical analysis within
Health Technology Assessment (HTA) processes
Pietro Refolo, Dario Sacchini, Antonio Gioacchino Spagnolo
MEDIC 2019; 27(1):51-56
Il contributo presenta un’altra forma di consulenza etica in ambito
sanitario, ossia le analisi etiche nei processi di Health Technology
Assessment (HTA).
The article deals with another type of healthcare ethics consultation,
e.g. ethical analysis within Health Technology Assessment (HTA) processes.
Bioethics and the risks of meta-nudging relativism
La bioetica e i rischi derivanti dalla meta-induzione del relativismo
Alessandro Sanmarchi
MEDIC 2019; 27(1):57-62

psicofisiche in un mondo dominato dal linguaggio dei social network.
Reflections on how some forms of psychophysical fragility can be experienced in a world dominated by the language of social networks.
Formazione al caring in infermieristica: correlazione tra i comportamenti degli studenti e la loro percezione del tutor clinico
Caring nursing education: correlation between the nursing students’
behaviors and their perception of their clinical instructor
Elisa Fenizia, Sarah Scollo, Angelo Gambera, Marine Castaing
MEDIC 2019; 27(1):69-82
Il caring è fondamentale nella formazione infermieristica. I comportamenti di caring degli studenti in tirocinio sono associati alla fiducia
trasmessa dall’infermiere tutor clinico.
Caring is a core value in nursing education. Nursing students’ caring
behaviours are associated with the clinical tutor trusting relationship.

The main purpose of the paper is to investigate the form of ethical
relativism, which is correlated to how public policies (in particular
health policies) are often implemented by authorities.
Lo scopo principale dell’articolo è quello di studiare la forma di relativismo etico, che è correlata al modo in cui le politiche pubbliche (in
particolare le politiche sanitarie) vengono spesso attuate dalle autorità.

Là dove nacque la più geniale “plante de la montagne jurassienne”:
Xavier Bichat
In search of the birthplace of Xavier Bichat, the most brilliant “plante
de la montagne jurassienne»

La malattia e la vecchiaia nell’epoca dei social network
Illness and old age in the age of social networks
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Riflessioni su come possono essere vissute alcune forme di fragilità

Paola Cosmacini

Xavier Bichat è stato uno dei grandi protagonisti della storia della
medicina. In questo lavoro si va alla ricerca alla ricerca della sua
casa natale.
Xavier Bichat has a prominent role in the history of medicine. In this
paper we go in search of his birthplace

