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Antecedentes

L'etica medica può essere definita come l'insieme di obblighi 

morali che disciplinano la pratica medica. Quattro decenni fa, 

che tutti i paesi si sforzano per a garantire che il suo 

personale sanitario osserve i codici di etica proposte dai 

agenzie nazionali e internazionali. 

Tuttavia, esistono pochi studi che mostrano le posizioni 

etiche che, consciamente o inconsciamente, assumono il 

lavoratori di salute. Ci sono anche pochi studi mostrano le 

posizioni assunte dagli studenti nel campo della salute. 



Antecedentes

Alcuni studi precedenti hanno esplorato i valori etici presenti 

nella studenti di diritto, del commercio e l'amministrazione 

(Petroff, 1981; e McNichols, 1985). 

Altri ricercatori hanno studiato il processo etici decisionale 

(Jones, 1990; Lysonski, 1991; Galbraith, 1993 e Malinowski, 

1996).

Tuttavia, nessuno studio ha esplorato espressamente 

posizioni etiche detenute dagli studenti nel campo della 

sanità.



Questa ricerca ha lo scopo di indagare l'posizioni etico di 

studenti in alcune università pubblica a Città del Messico, e 

identificare le principali differenze per età, sesso, 

università, carriera e altre caratteristiche personali degli 

studenti.

Partiamo dal presupposto che anni di studio e il tipo di 

carriera sono i fattori che più influenzano gli atteggiamenti 

degli studenti. 



Metodologia

Abbiamo progettato uno studio cross-sezionale (indagine). 

Stimiamo un campione di 646 studenti. 846 indagini sono 

state applicate e trasformati 800 in totale. 

Le carriere di infermieristica, medicina, nutrizione, psicologia

e odontoiatria sono stati studiati. Gli studenti erano di 

entrambi i sessi e di tutte le età.

Questa è la prima fase di uno studio più ampio. In questa 

fase sono state studiate le università pubbliche: FES-Iztacala, 

FES-Zaragoza, IPN, UAM-X y UNAM-CU. 



La principale variabile dipendente era posizione filosofica degli 

studenti, espresso da due domande della indagine. Questa 

variabile La variabile è stata classificata in base a tre possibili 

risultati, tra cui:

a) Posizione liberale

b) Posizione conservatrice

c) Posizione non definibile

Le principali variabili indipendenti sono stati la carriera 

profesionale e la formazione accademica, espresso in anni di 

studio.

A fini di controllo, sono stati analizzati per età, sesso, stato civile, 

condizione economica e religione.



Instrumento

Con il supporto di esperti, è stato sviluppato un indagine di 

auto-applicazione con 59 domande chiuse, che affrontano 

dilemmi etici nelle seguenti aree: 

1.Interruzione volontaria della gravidanza  (IVG)

2.Futilità

3.Manipolazione dei gameti e degli embrioni

4.Eutanasia attiva e passiva

5.Il suicidio assistito

6.Partecipazione del medico di pena capitale

7.Obiezione di coscienza, e

8.Etica della salute pubblica



La posizione degli studenti sono stati identificati con le 

seguenti domande:

1.Dovere essere accettato la interruzione volontaria della 

gravidanza (IVG) per la semplice decisione della madre? e

2.Coppie omosessuali dovero avere gli stessi diritti degli 

eterosessuali di adottare bambini?

Si è ritenuto che due risposte positive che era tipico di una 

posizione liberale, e che due risposte negative è stato tipico di 

un atteggiamento conservatore.

Le persone che non soddisfano nessuna delle due criteri sono 

stati considerati in posizione indeterminabile. 



Le informazioni vengono acquisite e trasformate nel 

programma SPSS (V15). Le proporzioni sono stati stimati e 

confrontati con test di ipotesi non parametrici.

Aspetti etici

Di accordo col regolamento della Legge Generale di Salute del 

Messico si tratta di uno studio di rischio minimo.

Nel questionario di auto-applicazione si ha chiesto il consenso 

informato dei partecipanti, seguendo i lineamenti nazionali ed 

internazionali su anonimato e confidenza, tanto degli studenti 

come delle istituzioni partecipante. 



Risultati

UNIVERSITÁ N %

UNAM-Iztacala 126 15.8

UNAM-Zaragoza 126 15.8

UNAM-Ciudad Universitaria 134 16.8

IPN 159 19.9

UAM-X 255 31.9

Totale 800 100



Distribuzione degli studenti in base a loro posizione etica

Risultati
L'età media era di 21,6 anni (21,5 per le donne, e 21,8 per gli uomini)



Risultati

Il confronto statistico mostra che, in generale, per la maggior parte 

delle variabili non ci sono differenze rilevabili tra le posizioni etiche di 

studenti.

VARIABILE X2 p
Età 2.19 0.823

Sesso 0.47 0.495

Condizione economica (auto propria di modello 

recente)
0.12 0.720

Livello di istruzione del padre 5.85 0.754

Livello di istruzione materna 5.57 0.695

Presenza di rapporti sentimentali 1.23 0.943

Vive in casa noi genitori 1.24 0.266

Anno scolastico 2.59 0.458

In classe si parla apertamente di aborto e eutanasia 0.98 0.322



Risultati

Le prime differenze significative appaiono quando si 

confrontano le università d'origine, laurea e religione.

VARIABILE X2 p
Università 17.9 0.001

Laurea 30.1 0.000

Religione 55.2 0.000



Risultati

I’analisi delle università mostra che nella FES-Z il rapporto tra 

liberali e conservatori (L / C) è stato 6-1, mentre nella FES-I ci è

stato di 1,4 a 1 (quattro volte meno).

Università Liberale Conservatore Totale X2 p

N % N % N % 17.9 0.001

FES-Zaragoza 59 85.5 10 14.5 69 100 5.9

UNAM-CU 64 81.0 15 19.0 79 100 4.3

UAM-X 112 77.8 32 22.2 144 100 3.5

IPN 56 64.4 28 32.2 87 100 2.0

FES-Iztacala 40 58.8 28 41.2 68 100 1.4

Total 334 74.7 113 25.3 447 100 3.0



Laurea Liberale Conservatore Totale X2 p

N % N % N % 30.1 0.000

Psicologia 117 90.7 12 9.3 129 100 9.8

Medicina 68 76.4 21 23.6 89 100 3.2

Odontologia 63 68.5 29 31.5 92 100 2.2

Nutrizione 37 64.9 20 35.1 57 100 1.9

Infermiere 49 61.3 31 38.8 80 100 1.6

Totale 334 74.7 113 25.3 447 100 3.0

Nell'analizzare le laurea mostra che la L/C in psicologia è 1-10 

circa; mentre nella professione d'infermiera e nutrizione non 

riesce a essere 2 (vale a dire, è più di cinque volte inferiore). 

Risultati



Nei cattolici il rapporto tra liberale/conservatore é stato 10-1, il 

totale degli ebrei sono state classificate come liberali, e il 100% di 

protestanti e Testimoni di Geova sono stati conservatori.

Risultati



DOMANDE X2 p

L’IVG sempre è inaccettabile 185.8 0.000

Prima della 12 ° settimana di gestazione, l'IVG è

accettabile se la donna incinta decide semplicemente
146.0 0.000

Prima della 12 ° settimana di gravidanza, l‘IVG è

accettabile se la gravidanza il risultato di stupro 
133.5 0.000

Prima della 12 ° settimana di gravidanza, l‘IVG è

accettabile se la donna incinta non può dare al bambino 

una vita dignitosa

126.0 0.000

Le principali differenze tra gli studenti di posizione 

conservatrice e liberale si riferiscono alla interruzione 

volontaria di gravidanza (IVG), l'eutanasia e il suicidio assistito.

Risultati



DOMANDE X2 p

Chi devono partecipare nelle decisione della interruzione 

di gravidanza in persone maggiore di 18 anni
101.1 0.000

Chi devono partecipare nelle decisione della interruzione 

di gravidanza in persone menore di 18 anni
95.4 0.000

Si sarebbe partecipa ad una IVG 84.8 0.000

Chi devono partecipare nelle decisione della interruzione 

di gravidanza in persone menore di 12 anni
73.9 0.000

Prima della 12 ° settimana di gravidanza, l‘IVG è

accettabile se il prodotto è ha una malattia incompatibile 

con la vita

71.5 0.000

Risultati



Sebbene la maggior parte gli intervistati riconosciuto che 

per i moribondi la qualità della vita è più importante che 

la durata della vita, uno studente su cinque classificati 

come conservatori (19.5%) credono ancora che la morte 

di questi pazienti deve essere evitato a tutti i costi.

In questo stesso gruppo (in posizione conservatrice), tre 

studenti su quattro ritiene che l'embrione è una persona 

con pieni diritti, così che oltre un quarto (27%) opposed di 

manipolazione degli embrioni a fini scientifici il 15% rifiuta 

la fecondazione in vitro.

Risultati



Paradossalmente, più della metà degli studenti liberali 

accettare la pena di morte (56%), mentre solo un terzo 

(36%) di studenti conservatori di accettarlo.

I dilemmi del consenso informato, l'obiezione di coscienza e 

di futilità terapeutica non c'erano grandi differenze tra le 

posizioni liberali e conservatori.

Risultati

Nelle questioni di salute pubblica non ci sono  differenze. 

Sottolinea che la maggioranza degli studenti, 

indipendentemente dalla sua posizione, trova inaccettabile 

, per esempio, fornire i servizi sanitari per una popolazione, 

ma non fare con un´altra che ha bisogno anche



Nel valutare le risposte degli studenti secondo il loro 

especialità, seguente è stato trovato:

Risultati

Rimane la mancanza di associazione tra la posizione dello 

studente e l'età, sesso, con cui vive, lo status economico, 

stato civile e corsi anno.

Per ogni laurea, la posizione etica non è associata con l'anno 

scolastico che lo studente frequenta, eccetto in psicologia, 

dove c'è una tendenza ad aumentare  il rapporto di sudenti 

liberali e il livello scolastico.



Tendenza del rapporto tra liberali e conservatori, per ogni 
anno. Populazione generale

Risultati

In generale, c'è una crescita nell rapporto tra studenti 

liberali e l'aumento di livello accademico in tutte le laurea, 

ma tra il terzo e quarto anno la tendenza si inverte.



Tendenza del rapporto tra liberali e conservatori, per ogni 
anno. Evoluzione per carriera

Risultati

L’analisi della tendenza per laurea mostra che la 

proporzione di studenti liberali non é in aumento dopo il 

terzo anno, eccetto in psicologia, che mantiene questa 

tendenza.



Contrariamente al corso, la formazione accademica, 

espressa in anni di studio, non influenza significativamente 

nella evoluzione delle posizione etiche detenute dagli 

studenti. 

Le caratteristiche socio-demografiche più rilevanti dagli 

studenti (età, genere, condizione economica, stato civile, 

ecc.) non hanno impatto rilevabile su tali posizioni e la loro 

evoluzione. 

Invece, l'università e la laurea sembrano di essere più

importanti nella posizione detenuta dagli studenti. Fatta 

eccezione per la religione, queste variabili hanno il 

maggiore impatto sulla posizione etica tenuto dagli 

studenti. 

Discussione



La percentuale di studenti conservatori è relativamente 

bassa (25%), ma in alcune scuole la percentuale è intorno al 

40% (infermieri).

Le laurea con una maggiore presenza di studenti liberali 

sono la psicologia (90%) e la medicina (76%).

Le questioni su cui vi sono grandi differenze per laurea sono 

stati l’IVG, la manipolazione degli embrioni, l'eutanasia e il 

suicidio assistito.

Sia a livello generale che per laurea, non c´è nessuna 

differenze nelle posizioni detenute in materia di etica della 

salute pubblica.

Discussione



La presenza di una quota significativa di posizioni 

conservatrici potrebbe rendere difficile il processo di 

formazione nelle università e il lavoro professionale di 

istituti di cura.

Sembra necessario approfondire questo tipo di studi, 

perché con l’informazione disponibili non é possibile 

identificare, oltre la religione, l'origine della posizione 

etica degli studenti universitari. 

Conclusioni


