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PREFAZIONE
La bioetica come disciplina autonoma ha poco più di trent’anni di vita: è noto infatti che
la sua nascita ufficiale va ricondotta al 1970 quando, con l’articolo Bioethics: the science of
survival, Van Rensselaer Potter coniava il neologismo “bioethics”. Bisogna riconoscere
che, in realtà, i contenuti e i valori veicolati dalla bioetica sono molto più antichi e si
intrecciano con tutta la storia dell’umanità; tuttavia, a partire dagli anni Settanta, è mutato,
per così dire, il livello di esplicitazione e di diffusione di tali contenuti: la disciplina ha
assunto una rilevanza sempre maggiore, fino a consolidarsi come ineludibile ambito di
studio e di indagine. Nell’attuale contesto scientifico, tecnologico e culturale caratterizzato
da rapidi mutamenti e da continue nuove acquisizioni, infatti, le problematiche etiche
connesse con la ricerca biomedica assumono l’aspetto di questioni urgenti su cui non
soltanto i ricercatori e gli esperti del settore, ma anche gli operatori sanitari, la scuola e tutta
la società civile sono chiamati a riflettere.
Per fare solo un esempio, si pensi alla rilevanza assunta dai campi di ricerca dischiusi
dalla genetica, fra cui la ricerca farmacologica legata alla progressiva conoscenza del
genoma umano (farmacogenetica o farmacogenomica), gli sviluppi della diagnostica
prenatale e della medicina predittiva, la ricerca sulle cellule staminali, l’utilizzo delle
biotecnologie. Il quotidiano susseguirsi di notizie relative a scoperte, invenzioni e
innovazioni in questi ambiti muove l’opinione pubblica, richiamando l’apporto del
legislatore e interessando le politiche sanitarie, nonché la distribuzione dei fondi per la
ricerca. È significativo il fatto che la maggioranza dei bandi di concorso per l’avviamento
di protocolli di ricerca biomedica (sia a livello nazionale che internazionale) richieda la
presenza di una scheda che illustri le principali implicazioni etiche del protocollo stesso.
In questo senso, è evidente che l’informazione nel campo della bioetica rappresenta
l’indispensabile elemento di raccordo fra mondo della ricerca e cittadino comune, spesso
mediato dal ruolo dei mass media. È inoltre cardine dell’interazione fra le varie istituzioni e
i vari centri che si occupano di ricerca biomedica (come pure fra i singoli ricercatori),
nonché fra le attività di ricerca dei diversi Paesi. L’Unione Europea, in particolare, sta
promuovendo energicamente l’interazione e lo scambio informativo anche nel settore della
bioetica, attraverso una serie di progetti mirati. Inoltre, da un rapido accesso
all’informazione bioetica possono certamente trarre beneficio i comitati di etica. Di recente,
infine, le questioni bioetiche sono divenute di evidente attualità, per le loro implicazioni
politiche, giuridiche e sociali.
In un simile contesto, non posso che salutare con soddisfazione la pubblicazione di
questo Tesauro italiano di bioetica, che si propone di costituire un valido strumento di
accesso alla letteratura bioetica e biomedica, attraverso l’individuazione e la descrizione
delle parole-chiave, corrispondenti ai temi, che l’utente effettivamente riscontra nei testi
sull’argomento.
Il lavoro ha richiesto la partecipazione di esperti appartenenti all’area bioetica,
documentalistica, linguistica, letteraria, giuridica e filosofica, nonché il contributo di
specialisti di medicina, biologia, scienze ambientali ed economia. Particolare sforzo e
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attenzione sono stati impiegati per coniugare le competenze interne degli autori con gli
ausili esterni, ove ritenuti necessari. Con tutti i componenti del gruppo di studio mi
congratulo dunque vivamente per lo spessore dei risultati ottenuti.
Un apporto prezioso su cui desidero inoltre soffermarmi è stato quello della persona che
ha dato originariamente inizio al progetto, la dottoressa Adriana Dracos, già direttrice del
Settore Documentazione, a cui va un sentito ringraziamento unitamente a chi ha fatto
propria tale iniziativa e l’ha portata a compimento.
Non mi resta che augurare al Tesauro un’ampia diffusione e una meritata accoglienza da
parte della comunità scientifica come del vasto pubblico.

Enrico Garaci
Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità
Marzo 2006
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PRESENTAZIONE
Nell’Encyclopedia of Library and Information Science si rileva che l’uso moderno del
tesauro risale al 1852 con l’opera di Peter Mark Roget il quale pubblica il Thesaurus of
English Words and Phrases. Da allora ad oggi, si registra un ampio numero di
pubblicazioni sull’argomento, una manualistica ricca e aggiornata nonché standard accettati
a livello internazionale, per confermare il ruolo del tesauro nell’archiviazione e nel
recupero dell’informazione.
Il tesauro di Roget partiva da uno schema di classificazione di termini ma, soprattutto,
l’idea originale era quella di formulare una struttura di concetti, una mappa semantica che
riunisse sinonimi, termini che ad essi si relazionano e frasi collegati allo stesso concetto.
Tale impostazione avrà il suo sviluppo intorno al 1950, quando si sperimenteranno le prime
applicazioni del computer per registrare un sistema di parole autorizzate, ovvero
predefinite, da usare nell’indicizzazione per soggetti, in basi di dati specialistiche.
Ciò che mutò in modo incisivo lo sviluppo del tesauro scaturì dagli utilizzatori piuttosto
che dai bibliotecari, soprattutto nell’area della letteratura tecnico-scientifica e nelle
istituzioni che consentivano un facile accesso ai sistemi automatizzati. In tale contesto si
sviluppò, in seguito, un orientamento contrario all’impiego di un vocabolario controllato
nell’archiviazione e nel recupero dell’informazione e nel 1974 HH Neville e altri
annunciarono l’intenzione di lavorare alla creazione di un sistema basato sul linguaggio
naturale. Essi partirono soprattutto dalla considerazione che i sistemi di linguaggio
controllato erano divenuti sempre più elaborati e costosi per l’aggiornamento, a fronte di un
recupero non efficace dell’informazione (Encyclopedia of Library and Information Science
(ELIS), 73 vv., Kent A, Lancour H, Daily JE [ed.]. New York, NY, Basel: Marcel Dekker;
1980, v. 30, voce: tesauro pp. 416-463).
Aitchison e Gilchrist, in un manuale sull’argomento, definiscono il tesauro “un
vocabolario di un linguaggio indicizzato controllato, formalmente organizzato cosicché
siano rese esplicite a priori le relazioni tra i concetti per essere utilizzato in sistemi di
recupero dell’informazione, siano essi costituiti da basi di dati oppure indici a stampa o
cataloghi” (Aitchison J e Gilchrist A. Thesaurus construction: a practical manual. London:
ASLIB; 2nd ed. 1987). Gli autori introducono, in questa seconda edizione, un capitolo
dedicato all’ausilio del computer nella costruzione del tesauro, ancora poco utilizzato agli
inizi degli anni ’70, oltre ad approfondimenti legati alla nascita di tesauri di ricerca che
emersero in relazione all’uso dei tesauri per il recupero dell’informazione online.
Con lo sviluppo di sistemi di informazione online, che usano il testo libero, cioè il
linguaggio naturale costituito da parole presenti nel titolo, nell’abstract e nel testo del
documento, si rese necessaria la verifica dell’utilità dei linguaggi controllati utilizzati da
sistemi di classificazione, soggettari e tesauri.
Il primo tesauro nasce, come sopra accennato, nel contesto delle discipline umanistiche
e biblioteconomiche e, successivamente, nel più ampio dibattito a livello italiano – mentre
ancora ci vuole tempo per arrivare alle basi dati scientifiche online a cui ben si adatta la
struttura del tesauro – perdura la riflessione sulla definizione d’ambito da dare a: oggetto,
soggetto, concetto, voce, descrittore, parola chiave, intestazione di soggetto, argomento e
tema specifico, espressione linguistica, materia, disciplina ecc. (Serrai A. Del catalogo
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alfabetico per soggetti: semantica del rapporto indicale. Roma: Bulzoni; 1979 e Aschero
B. Manuale pratico di soggettazione. Esercizi graduati per l’apprendimento. Milano:
Editrice Bibliografica; 1982).
Ma non è questa la sede per introdursi in un’analisi sulle differenze che la disciplina
della Biblioteconomia individua tra Soggettario, Catalogo, Catalogo per soggetti, Catalogo
sistematico e Tesauro, e in particolare tra le elaborazioni degli stessi che, inglobando una
serie di adattamenti temporali, hanno contribuito alla definizione di standard a livello
nazionale e internazionale.
Il Tesauro italiano di bioetica ha seguito la struttura e le regole per la costruzione di un
tesauro dettate dall’International Organization for Standardization. Esso è stato realizzato
come strumento sia per l’indicizzazione, ovvero la descrizione, in un archivio elettronico,
dei contenuti di un documento – sia esso articolo, libro, risorsa elettronica, ecc. – attraverso
parole chiave, sia per la ricerca di detto documento nella stessa base dati online del Sistema
Informativo per la Bioetica in Linea: www.iss.it/sibi. Ma se ci si astrae da tale scopo e si
scorrono le cosiddette definizioni, note d’ambito o scope notes, ovvero il significato dei
termini individuati, il suo contesto circoscritto si estende sino a rappresentare, oggi, i
concetti che descrive e quindi in un certo senso l’essenza e l’ampiezza del dibattito
bioetico. Le definizioni diventano dunque un lavoro prezioso che identifica il nostro tempo
e le nostre idee, le nostre riflessioni e forse sottintende anche i nostri dubbi.
Savater afferma che “l’essenza di ogni parola è formata anch’essa da parole, e che
raramente le parole che definiscono l’essenza di un termine rilevante sono più facili da
definire di quest’ultimo” (...) “Da tali intrecci sempre più complessi tra definizioni di
termini e definizioni dei termini che servono a definirli sono nati i sistemi filosofici,
costruzioni mentali spesso risibili, ma talvolta intellettualmente appassionanti” (Savater F.
Il coraggio di scegliere. Riflessioni sulla libertà. Bari: Laterza; 2004).
Si conclude qui questa breve premessa ad un prezioso strumento che già si pone nuovi
obiettivi – non meno importanti di quelli che hanno ispirato questa stessa versione cartacea,
a completamento di quella elettronica in atto da tempo – ovvero: revisione sistematica dei
termini e revisione e integrazione delle note d’ambito, anche per tenere ancorate alla realtà
italiana le sue definizioni; completamento della sua traduzione in inglese, anche attraverso
l’utilizzazione dei MeSH (Medical Subject Headings); inserimento nell’ambito di progetti
di tesauri multilingue e, possibilmente, in un sistema europeo integrato nell’ambito della
bioetica.
L’Istituto Superiore di Sanità ha reso possibile tale progetto finanziandolo con risorse
interne, ribadendo con ciò il proprio ruolo istituzionale e sociale nel dare il proprio
contributo a mantenere viva una riflessione sugli aspetti della bioetica a livello nazionale,
attraverso il possibile uso di un efficace strumento di documentazione.
M. Cristina Calicchia
Direttore Settore Documentazione
Marzo 2006
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PERCHÉ UN TESAURO ITALIANO DI BIOETICA
La bioetica è una disciplina in forte evoluzione, sia per il processo interno di
sistematizzazione che caratterizza sempre i nuovi ambiti del sapere, sia per il suo oggetto
proprio, ovvero la riflessione etica sulle scienze della vita e della salute. Tale oggetto è
legato inscindibilmente alle nuove tecnologie, al progredire della ricerca e ai problemi
connessi. Si salda, inoltre, con una varietà di campi di studio che a diverso titolo illuminano
o riguardano l’oggetto stesso: la medicina, la filosofia, la biologia e la genetica, il diritto,
ma anche l’ecologia, l’economia, la cibernetica, le scienze della nutrizione,
l’epidemiologia, la psicologia, la pedagogia. Ogni campo è potenzialmente abilitato ad
interessare la riflessione bioetica, in quanto può applicarsi all’intervento dell’uomo
sull’uomo e sulla biosfera, suscitando conseguentemente questioni etiche.
Non stupisce quindi che, da una parte, la necessità di reperire l’informazione
bibliografica in bioetica sia resa più complessa dalla frammentarietà e dalla quantità di
pubblicazioni in materia, pubblicazioni di cui in Italia non esisteva fino al 2001 alcun
tentativo di organizzazione in un archivio strutturato su scala nazionale. Dall’altra parte, la
realizzazione di una base di dati ad hoc, in cui archiviare l’informazione, pone non poche
difficoltà per la varietà e vastità del linguaggio specialistico, che in bioetica viene mutuato
da altre discipline, oppure coniato ex novo, a partire da espressioni presenti in altre lingue o
da neologismi entrati nella terminologia della comunità scientifica.
Ad esempio, il termine inglese principialism, che designa un’importante scuola
americana di pensiero sorta agli albori della bioetica, compare nella letteratura italiana con
diverse traduzioni (principialismo, principalismo, principismo), e uno dei concetti tipici di
questa stessa teoria, quello di beneficence, a sua volta viene tradotto con beneficenza, o con
beneficialità, o ancora con beneficità. E fin qui siamo ad un livello puramente formale, che
ha il suo immediato corrispettivo nell’univoco significato inglese. La questione si complica
quando vengono utilizzati termini che, a seconda della prospettiva etica in cui si muove
l’autore, assumono significati affatto differenti. Si pensi soltanto a termini come eutanasia
passiva, morte cerebrale, o aborto terapeutico.
Anche per questo motivo, il mondo della ricerca, come pure quello della scuola e
dell’informazione, hanno per molto tempo accusato la mancanza di un sistema che
permettesse di registrare su base sistematica la letteratura bioetica e di orientare l’utenza
verso le fonti bibliografiche in materia, anche in risposta ai crescenti interessi in questo
campo. La soluzione più adeguata, ancorché più difficile da realizzare, è la creazione di un
linguaggio controllato che, con le inevitabili approssimazioni e riduzioni, possa in qualche
modo uniformare la grande mole di contenuti.
A questo punta uno strumento quale il tesauro, che, come recita la definizione
contenuta nella norma UNI ISO 2788/1993, “è una raccolta selezionata e strutturata di
termini di indicizzazione, definiti descrittori, utilizzato per rappresentare il contenuto
concettuale di un documento”. È certamente un linguaggio controllato, dal momento che
ammette soltanto i termini scelti, che possono essere costituiti da una sola parola (ad
esempio riproduzione) o da più parole (creazione di embrioni a scopo di ricerca).
In questo modo, il tesauro diventa l’interfaccia comune all’indicizzatore e all’utente
(cioè a colui che svolge una ricerca) per descrivere e recuperare i documenti. La prima
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funzione, l’indicizzazione, consiste nell’assegnare alcuni descrittori ad un dato documento,
in modo da rappresentare sufficientemente i concetti espressi dagli autori. Perché questo
avvenga occorre innanzitutto procedere con una metodologia coerente e rigorosa, come
quella codificata dalla norma UNI ISO 2788/1993. In sintesi, le fasi da seguire per una
buona indicizzazione sono l’analisi del documento (mediante lettura integrale o parziale),
l’identificazione dei concetti-chiave e la loro traduzione nel linguaggio di indicizzazione.
Tali operazioni richiedono riflessione e valutazione attente, in quanto devono
costantemente soddisfare il criterio di esaustività (individuazione di tutti i concetti
fondamentali per la descrizione del contenuto) e quello di specificità (precisione con cui i
concetti vengono indicati).
La funzione di reperire informazioni su un argomento, invece, avviene interrogando un
sistema informativo mediante i termini del tesauro. L’utente deve, infatti, utilizzare lo
stesso linguaggio adottato dagli indicizzatori, traducendo in descrittori i termini della
propria richiesta, al fine di recuperare tutti i documenti pertinenti. Il Tesauro Italiano di
Bioetica (TIB) è stato costruito in funzione della base di dati bibliografica sulla bioetica
realizzata attraverso SIBIL, Sistema Informativo per la Bioetica In Linea.
Come nasce il TIB
Un tesauro di bioetica si presenta come un tesauro specialistico, ovvero afferente ad un
campo di ricerca particolare, ma sui generis, dal momento che la bioetica, per la sua forte
interdisciplinarità, deve necessariamente toccare numerosi campi del sapere. Nel lessico
della bioetica, saranno dunque presenti termini desunti dalla biologia, dalla fisica, dalla
medicina, dalla filosofia, dal diritto, dall’economia, dalla teologia, insieme ad un nucleo di
termini che potremmo definire propriamente bioetici, cioè termini che, pur derivando da
altre discipline o dal linguaggio ordinario, costituiscono oramai il gruppo-chiave del
linguaggio specialistico.
Effettuare la scelta dei termini è forse il compito più arduo di chi costruisce un tesauro.
Per comprendere meglio come questo processo sia avvenuto nell’elaborazione del TIB, va
tenuta presente la sua storia. Il TIB nasce nel 2001, all’interno di un progetto più vasto,
volto alla creazione di una serie di servizi legati alla bioetica, così come si riflette ed evolve
nella realtà italiana. Tale progetto ha portato alla realizzazione di un portale di bioetica (il
già citato SIBIL, www.iss.it/sibi), in cui, oltre al TIB, sono contenuti vari strumenti:
innanzitutto una base di dati bibliografica con oltre 5000 documenti tratti da monografie e
capitoli di miscellanee, articoli di periodici, testi di legge, pareri di comitati etici, interventi
giudiziari, indagini, rapporti tecnici, documenti normativi internazionali, codici etici. Il
portale SIBIL contiene, inoltre, la rassegna stampa quotidiana nazionale in tema di bioetica
e gli annunci di corsi e di convegni, a livello nazionale e internazionale.
Il punto di partenza del TIB è stata l’analisi di un tesauro già esistente, il Bioethics
Thesaurus del Kennedy Institute of Ethics della Georgetown University di Washington DC,
composto da circa 1000 termini e confluito nel 2001 nella terminologia dei MeSH, i
Medical Subject Headings della National Library of Medicine di Bethesda, USA (entro la
categoria “Humanities”). Tali termini sono stati tradotti e studiati per stabilirne la
corrispondenza e le anomalie rispetto al contesto italiano. Contemporaneamente, sono state
approfondite le ricerche su strumenti analoghi, come il tesauro del DRZE (Deutsches
Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften dell’Università di Bonn), il tesauro
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del Centre de Documentation en Éthique des Sciences de la Vie et de la Santé
dell’INSERM (Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale) di Parigi e gli
stessi MeSH. Inoltre, è stato sentito il parere di esperti dei settori più particolari, a partire
dal lavoro dei ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità. Infine, e soprattutto, sono stati
considerati attentamente la letteratura scientifica e il dibattito etico, da cui emerge
quotidianamente non soltanto lo stato dell’arte sulla bioetica, ma anche la differenza fra il
nucleo terminologico più consolidato e i termini più mutevoli e utilizzati variamente anche
all’interno della comunità scientifica. Il risultato è un tesauro monolingue di oltre 1000
descrittori (fra termini accolti e rinvii).
Fra le metodologie disponibili per costruire un corpus organizzato di descrittori
(strutturati in modo precoordinato, cioè contenenti “stringhe” di parole anche molto
definite, o in modo postcoordinato, concepiti come singoli “mattoni” da combinare fra loro
per ottenere significati più specifici) è stato scelto un metodo integrato, che faccia uso di
entrambe le modalità di presentazione dei descrittori, in funzione di una migliore
accessibilità dello strumento e di una più efficace indicizzazione.
La possibilità di combinare i descrittori secondo la postcoordinazione richiama invero il
bisogno di fare ricorso ad operatori logici per combinare i termini in fase di ricerca. Tale
possibilità deve essere garantita dal sistema. In SIBIL esistono gli operatori logici AND,
OR, NOT e XOR, attraverso cui, ad esempio, è possibile ottenere i documenti indicizzati
che parlano di FIVET anche se questo termine non è presente come descrittore nel TIB.
Basterà combinare fecondazione in vitro e trasferimento dell’embrione con l’operatore
AND. Si sarebbe potuto optare per l’altra via, cioè inserire fra i descrittori il termine
fecondazione in vitro con trasferimento di embrione, ma è stato ritenuto più economico e
flessibile avere le due parti dell’espressione separate in descrittori distinti, in modo da poter
essere usati anche autonomamente. Qualche volta, per semplificare l’operazione, è stato
invece offerto il termine precoordinato (es. accesso del paziente alle informazioni cliniche).
Infine, la combinazione equilibrata fra i due metodi viene in aiuto anche nel
programmare eventuali traduzioni di un tesauro monolingue. A questo proposito, va
segnalato che il TIB è già stato tradotto in lingua inglese, e sarà presente in un tesauro
multilingue europeo, a cui concorrono varie istituzioni nel campo della bioetica e della
biomedicina.

Elementi di novità e prospettive di sviluppo
Nei limiti degli scopi prefissati, il TIB vuole offrire un contributo significativo, che
promuova e agevoli la ricerca scientifica in campo bioetico, come pure l’accesso del grande
pubblico a questo promettente campo di riflessione.
In effetti, in questi anni si è potuta constatare l’importanza dell’interazione fra mondo
della ricerca e opinione pubblica. Il monitoraggio dei documenti indicizzati ha evidenziato
una doppia direzione di tale influenza: da una parte, infatti, la letteratura scientifica stimola
il dibattito pubblico, soprattutto laddove coinvolge questioni etiche con ricadute sociopolitiche e legislative; dall’altra, l’interesse del vasto pubblico per le tematiche scientifiche,
e bioetiche in genere, esercita una pressione sul ricercatore, che è portato ad occuparsene
più in dettaglio.
Proprio tale estrema fluidità di contenuti richiede continue revisioni della terminologia:
il TIB è uno strumento in evoluzione, che accanto ai descrittori più consolidati annovera un
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numero di termini in prova (non registrati nel TIB) che vengono testati nel corso dei mesi
per verificarne l’effettiva utilità descrittiva, come pure un soggettario di nomi propri (di
persona, di luogo, di documenti) ricercabile all’interno della base di dati.
La presente edizione del TIB raccoglie e sintetizza gli sforzi compiuti in questo ambito
dal 2001 e rappresenta il punto di partenza imprescindibile per gli aggiornamenti.
Ci auguriamo che costituisca, per gli esperti come per i meno esperti di bioetica, un
valido strumento di consultazione e di orientamento all’attività di ricerca, di formazione e
di informazione. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che con la loro competenza
e pazienza ci hanno sostenuto in questo lavoro: gli specialisti delle singole discipline che
hanno rivisto numerose voci del TIB, gli utenti che hanno sperimentato l’efficienza del
tesauro consentendoci di elaborare un prodotto sempre migliore, i colleghi che hanno
fornito necessari supporti informatici, editoriali, documentari, o che semplicemente ci
hanno aiutato nel lungo lavoro di revisione.
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NOTA METODOLOGICA
Descrittori del TIB
Ciascun descrittore del tesauro riporta il proprio corredo di relazioni utili ad inquadrare
la sfera dei concetti ad esso collegati e, ove necessario, una nota d’ambito (scope note) che
ne definisce il significato. I descrittori, evidenziati in neretto, sono elencati in sequenza
alfabetica e sono formulati in accordo all’ordine naturale delle parole; sono dunque escluse
le forme con inversione.
Esempio

Alternative alla sperimentazione animale
(non: Sperimentazione animale, Alternative alla)
Utilizzazione degli embrioni
(non: Embrioni, Utilizzazione degli)
Tutti i descrittori del TIB sono termini principali. Il tesauro infatti non include
descrittori subordinati corrispondenti ai diversi aspetti o angolazioni dei singoli concetti
rappresentati. Tale scelta ha implicato l’adozione di alcuni termini pre-coordinati
caratterizzati da una forte componente sintattica. La pre-coordinazione dei termini ha da un
lato ridotto la modularità del tesauro, fondata sull’abbinamento di termini singoli in fase di
indicizzazione e di ricerca ma, dall’altro, ha evitato di appesantire il TIB con un numero
troppo elevato di descrittori.
Esempio

Metodi di regolazione naturale della fertilità
Accesso del paziente alle informazioni cliniche
Alcuni termini del TIB sono stati riportati in lingua inglese, poiché ampiamente diffusi
nell’uso corrente o privi di un valido corrispondente nella nostra lingua.
Esempio

Doping
Managed care
Soltanto in limitati casi si è ritenuto utile inserire un rinvio dalla forma in italiano non
accettata.
Esempio

Peer review
UF Revisione antecedente la pubblicazione
DNA fingerprinting
UF Identificazione mediante confronto dei DNA
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Relazioni semantiche
Il corredo di relazioni semantiche istituite tra i termini del TIB guida l’utente al
riconoscimento dei concetti che ruotano intorno ad un singolo descrittore e consente di
accedere in modo mirato all’informazione. La rete di connessioni concettuali permette
infatti di ampliare o di restringere la ricerca a partire da un dato descrittore, attraverso
l’insieme dei termini ad esso collegati, disseminati nei vari punti del tesauro.
Si individuano a questo scopo tre fondamentali tipi di relazioni: la relazione di
preferenza, la relazione gerarchica e quella associativa. Tali relazioni sono espresse da
altrettanti simboli.
Relazione di preferenza (o di equivalenza)
Rimanda da un termine di ricerca non accolto al termine adottato nel TIB. Serve a
regolare l’uso dei sinonimi o quasi-sinonimi di un descrittore presenti nel linguaggio
naturale. I simboli che esprimono tale relazione sono:
USE = usa
UF = usato per (used for)
Nel caso dei sinonimi, si rinvia reciprocamente da un termine ad un altro di significato
equivalente.
Esempio

Congelamento degli embrioni
USE Crioconservazione degli embrioni

Crioconservazione degli embrioni
UF Congelamento degli embrioni

Nel caso dei quasi-sinonimi, la relazione collega termini di significato diverso nell’uso
comune, ma che vengono trattati come sinonimi nel TIB, per rinviare da termini specifici
con scarsa occorrenza in letteratura ad un termine di significato più ampio.
Esempio

Comitati istituzionali di biosicurezza
USE Comitati di revisione

Comitati di revisione
UF Comitati istituzionali di biosicurezza

In questo modo è possibile convogliare molti documenti di argomento identico o affine
in una stessa categoria, “forzandone” un po’ artificialmente i confini, ma nello stesso tempo
semplificando notevolmente le possibilità di recupero dei documenti. Senza di essa, infatti,
il corpus dei descrittori potrebbe aumentare a dismisura, con notevoli limiti per l’economia
del sistema.
La relazione di preferenza viene impiegata anche per rinviare da forme acronimate a
termini riportati per esteso che non coincidono con lo scioglimento esatto dell’acronimo,
sia questo in italiano oppure in inglese, ma rinviano ad un termine concettualmente affine.
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Esempio

BSE
USE
Encefalopatia Spongiforme Bovina
(e non Bovine Spongiform Encephalopathy)
DNA
USE
Materiale genetico
Relazione gerarchica
Lega ciascun termine del TIB ad uno di significato più generale o più specifico
nell’ambito della medesima categoria. Tale relazione può essere del tipo genere-specie (la
più ricorrente), parte-tutto, oppure esemplificativa. Questo tipo di connessione tra i termini
consente di perfezionare i risultati di una ricerca restringendola, se la risposta ha prodotto
un numero di documenti troppo elevato, o ampliandola se, viceversa, i documenti scaturiti
dalla ricerca sull’argomento di interesse dovessero risultare scarsi. I simboli che esprimono
tale relazione sono:
BT = broader term (termine più ampio)
NT = narrower term (termine più specifico)
Esempio

Psichiatria
BT
Specializzazioni mediche
NT
Psichiatria forense
La relazione gerarchica, inoltre, ha la funzione di interpretare correttamente la portata
semantica di un dato termine. Ad esempio, il descrittore rifiuto della terapia potrebbe
indicare sia la volontà del paziente di non sottoporsi a terapia sia quella del medico di non
somministrarla. Il fatto che tale descrittore abbia come termine più ampio (BT) diritti dei
pazienti, fa intuire che il suo significato è connesso alla sfera di volontà del paziente,
mentre il riferimento alla volontà del medico è espresso nel TIB da sospensione della
terapia e, con maggiore enfasi etica, da abbandono terapeutico.
Relazione associativa
Istituisce un richiamo tra due termini che rientrano nella stessa area semantica. Si tratta
di una relazione reciproca che ha lo scopo di segnalare all’utente ulteriori chiavi di accesso
all’informazione ricercata e di istituire nuovi percorsi di ricerca. Il simbolo che esprime tale
relazione è:
RT = related term (termine correlato)
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Esempio

Inizio della vita
RT
Statuto dell’embrione
I nessi fra i due termini correlati possono essere di tipo causa-effetto (gravidanza RT
parto), di agente (donazione d’organo RT donatori), di opposizione (fertilità RT
infertilità), di correlazione stretta (morte cerebrale RT morte cardiaca).
La presenza delle relazioni semantiche, in definitiva, rende il tesauro uno strumento
valido sia ai fini dell’indicizzazione che del recupero dell’informazione, grazie alla
disponibilità di molteplici punti di accesso ai contenuti che determinano il maggior
richiamo o la maggiore precisione dei risultati di una ricerca.

Note d’ambito
Il TIB è corredato di note d’ambito che hanno lo scopo di selezionare tra i significati di
un termine quello ritenuto valido nel contesto trattato, soprattutto quando il suo significato
sia soggetto a oscillazioni d’uso o di interpretazione.
Il simbolo che precede la nota d’ambito è:
SN (scope note).
Esempio

Autonomia
SN
Capacità del soggetto di prendere decisioni liberamente. Usato in bioetica per
indicare il “principio di autonomia”, cioè il diritto, da parte di tutti i soggetti
coinvolti, di prendere decisioni in una questione bioetica
In alcuni casi, per la terminologia specialistica meno comprensibile per il largo
pubblico, la nota d’ambito può coincidere con la definizione di un termine.
Esempio

Screening di massa
SN
Uso di determinate procedure diagnostiche effettuate su un largo numero di
persone apparentemente in buona salute, con l’intento di determinare la presenza
o il rischio di malattie
Le note d’ambito non sono presenti nei casi di descrittori che designano concetti
largamente acquisiti e non danno adito ad alcuna ambiguità di interpretazione (chiesa
cattolica, genitori, madre).
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Tesauro
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12

A
UF
Mifepristone
RU 486
BT
Aborto
RT
Contraccezione d’emergenza
Ormoni

Abbandono terapeutico
SN
Astensione o rinuncia, da parte del
personale sanitario, a curare un paziente
con le terapie dovute o con le cure
palliative
UF
Rifiuto di assistenza al paziente
Rifiuto di trattamento terapeutico
RT
Assistenza al paziente
Selezione dei pazienti
Sospensione della terapia

Aborto illegale
SN
Interruzione della gravidanza effettuata
senza il rispetto delle norme previste dalla
vigente legislazione
UF
Aborto clandestino
BT
Aborto

Aborto
SN
Interruzione prematura della gravidanza,
spontanea o provocata
NT
Aborto illegale
Aborto indiretto
Aborto farmacologico
Aborto selettivo
Aborto spontaneo
Aborto tardivo
Aborto terapeutico
Aborto volontario

Aborto indiretto
SN
Interruzione della gravidanza provocata da
interventi chirurgici o terapeutici effettuati
sulla gestante
BT
Aborto
RT
Aborto spontaneo
Aborto terapeutico
Duplice effetto

Aborto clandestino
USE
Aborto illegale

Aborto selettivo
SN
Interruzione della gravidanza eseguita per
possibili malformazioni fetali oppure
riduzione fetale attraverso la selezione fra
più feti presenti in utero
UF
Aborto eugenetico
Riduzione embrionale
BT
Aborto

Aborto eugenetico
USE
Aborto selettivo

Aborto farmacologico
SN
Interruzione della gravidanza indotta
mediante la somministrazione di farmaci
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Aborto spontaneo

Aborto volontario

SN
Interruzione della gravidanza provocata da
cause naturali
BT
Aborto
RT
Aborto indiretto
Aborto volontario
Feti abortiti

SN
Interruzione volontaria della gravidanza
effettuata nei casi in cui la prosecuzione
della gravidanza, il parto o la maternità
comportino un serio pericolo per la salute
fisica o psichica della donna (cfr. L.
194/1978, art. 4)
UF
Aborto su richiesta
IVG
BT
Aborto
RT
Aborto spontaneo
Feti abortiti

Aborto su richiesta
USE
Aborto volontario

Aborto tardivo

Abuso di farmaci

SN
Interruzione della gravidanza effettuata a
partire dal secondo trimestre di gestazione
BT
Aborto
RT
Feti abortiti
Sviluppo fetale

USE
Tossicodipendenza

Abuso di stupefacenti
USE
Tossicodipendenza

Aborto terapeutico

Accanimento terapeutico

SN
Interruzione volontaria della gravidanza,
dopo i primi novanta giorni, (…) praticata
quando la gravidanza o il parto comportino
un grave pericolo per la vita della donna;
quando siano accertati processi patologici,
tra cui quelli relativi a rilevanti
malformazioni del nascituro, che
determinino un grave pericolo per la salute
fisica e psichica della donna (L. 194/1978,
art. 6)
BT
Aborto
RT
Aborto indiretto
Salute materna

SN
Trattamenti medici, su persona in stato
terminale, sproporzionati rispetto al
beneficio che può trarne il paziente, in
termini di durata o di qualità della vita
UF
Cure straordinarie
RT
Allungamento della vita media
Coma
Eutanasia
Eutanasia passiva
Morte cerebrale
Rianimazione
Rifiuto della terapia
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Accertamento della morte

Adozione

SN
Uso di criteri neurologici o
cardiorespiratori per accertare la morte
avvenuta (cfr. L. 578/1993, art. 2)
UF
Determinazione del decesso
RT
Cadavere
Morte

SN
Istituto giuridico attraverso il quale si crea
un rapporto di filiazione tra persone non
consanguinee
RT
Famiglia
Figli
Genitori
Relazione genitori-figli

Accesso alle cure

Adulti

USE
Erogazione di assistenza sanitaria

SN
Coloro che hanno un’età compresa tra i 19
e i 64 anni
BT
Essere umano
RT
Adolescenti
Anziani
Fattori di incidenza dell’età
Giovani

Accesso del paziente alle informazioni
cliniche
SN
Facoltà del paziente di prendere visione
della documentazione clinica che lo
riguarda
BT
Diritti dei pazienti
RT
Cartelle cliniche
Riservatezza

Aggressione
SN
Sentimenti di ostilità o manifesta azione
dannosa verso persone o cose

Accettazione del paziente

Agnosticismo

SN
Accoglienza formale del malato in
ospedale o in altra struttura sanitaria
RT
Dimissione del paziente

SN
Teoria della conoscenza che sostiene
l’impossibilità umana di conoscere un
determinato argomento. Nel linguaggio
comune, atteggiamento di indifferenza o
non decisione circa il problema
dell’esistenza di Dio
RT
Filosofia
Religione
Teologia

Adolescenti
SN
Coloro che hanno un’età compresa tra i 13
e i 18 anni
BT
Essere umano
Minori
RT
Adulti
Bambini
Giovani
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Allattamento
RT
Alimentazione forzata
Alimenti
Disturbi dell’alimentazione
Vegetarianismo

Agricoltura
SN
Tecniche di coltivazione della terra per
ricavarne i frutti
RT
Alimenti
Biotecnologie agroalimentari
Biotecnologie vegetali
Commercio
Industria

Alimentazione artificiale
SN
Qualunque tipo di alimentazione che non
sia per bocca. Si riferisce solitamente ad
una alimentazione somministrata per via
parenterale ed enterale
UF
Alimentazione parenterale
BT
Alimentazione
RT
Alimentazione forzata
Alimenti
Idratazione artificiale

AIDS
SN
Sindrome caratterizzata dall’infezione da
virus HIV che comporta una progressiva
compromissione del sistema immunitario
UF
Sindrome da immunodeficienza acquisita
BT
Malattie infettive
Malattie sessualmente trasmesse
RT
Immunodeficienza
Malattie autoindotte
Sierodiagnosi AIDS
Sieropositività all’HIV

Alimentazione forzata
SN
Somministrazione di alimenti a persone
che rifiutano di nutrirsi
RT
Alimentazione
Alimentazione artificiale
Coercizione

Alcolismo
SN
Uso eccessivo di alcol che comporta
dipendenza, abitudine o assuefazione
BT
Problemi sociali
RT
Fumo
Malattie autoindotte
Tossicodipendenza

Alimentazione parenterale
USE
Alimentazione artificiale

Alimenti
SN
Sostanze in grado di fornire ciò di cui ha
bisogno un organismo per svilupparsi e
mantenersi in vita
RT
Agricoltura
Alimentazione
Alimentazione artificiale
Biotecnologie agroalimentari

Alimentazione
SN
Assunzione di sostanze necessarie allo
sviluppo e al mantenimento delle funzioni
vitali
UF
Nutrizione
NT
Alimentazione artificiale
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RT
Accanimento terapeutico
Aspettativa di vita

Alimenti transgenici
USE
Biotecnologie agroalimentari

Alternative alla sperimentazione
animale

Allattamento
SN
Alimentazione del neonato a base di latte
UF
Allattamento al seno
Allattamento artificiale
BT
Alimentazione
RT
Bambini
Neonato

SN
Procedure utilizzate in alternativa all’uso di
animali nella ricerca o in laboratorio, ad
esempio la coltura di tessuti o l’uso di
modelli matematici
RT
Sperimentazione animale

Altruismo
SN
Dedizione e riguardo per il prossimo
BT
Atteggiamento
RT
Amore
Dono
Solidarietà

Allattamento al seno
USE
Allattamento

Allattamento artificiale
USE
Allattamento

Ambiente

SN
Distribuzione delle risorse economiche
disponibili per l’assistenza e la ricerca in
campo sanitario
UF
Razionamento
RT
Economia
Erogazione di assistenza sanitaria
Riforma sanitaria
Scarsità delle risorse
Selezione dei pazienti
Spesa sanitaria

SN
Insieme delle condizioni fisiche, chimiche
e biologiche in cui si trovano gli organismi
UF
Ecosistema
RT
Aree urbane
Biotecnologia
Ecologia
Etica ambientale
Forestazione
Inquinamento
Medicina delle catastrofi
Rischi per la salute
Risorse naturali

Allungamento della vita media

Ambiguità genitali

SN
Estensione della durata media della vita
dovuta a diversi fattori

USE
Anomalie della differenziazione sessuale

Allocazione delle risorse
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UF
Morfina
Narcotici
BT
Droghe
Farmaci
Sedativi
Sostanze psicotrope
RT
Analgesia
Tossicodipendenza

Amministrazione pubblica
SN
Attività tesa alla cura degli interessi dello
Stato e dei cittadini
BT
Governo
RT
Organizzazione e amministrazione

Amniocentesi
SN
Procedura che comporta l’aspirazione del
liquido dal sacco amniotico che circonda il
feto in utero; usata nella diagnosi prenatale
per determinare alcuni tipi di anomalie o il
sesso del nascituro
BT
Diagnosi prenatale
RT
Prelievo dei villi coriali

Analisi decisionale
USE
Processo decisionale

Analisi etica
USE
Valutazione etica

Andrologia

Amore

SN
Branca della medicina che studia
l’apparato riproduttivo maschile, le
malattie a carico dell’apparato genitale e
l’infertilità maschile
BT
Specializzazioni mediche
RT
Uomo

SN
Sentimento di affetto profondo verso
qualcuno
RT
Altruismo
Dono
Emozioni
Solidarietà

Analgesia

Anencefalia

SN
Insensibilità al dolore, provocata
artificialmente o dovuta a lesioni organiche
RT
Analgesici oppiacei
Cure palliative
Dolore

SN
Assenza congenita della corteccia cerebrale
o della maggior parte di essa
BT
Difetti del tubo neurale
RT
Morte cerebrale
Neonato

Analgesici oppiacei
SN
Farmaci derivati dagli alcaloidi dell’oppio
o prodotti per sintesi chimica, con effetti
analgesici o sedativi
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Anestesia

NT
Sindrome di Down
RT
Anomalie congenite
Malattie congenite
Malattie genetiche

SN
Somministrazione di sostanze
farmacologiche per provocare un’assenza
parziale o totale di sensibilità e di dolore,
generalmente impiegata per effettuare un
intervento chirurgico
RT
Dolore

Anomalie della differenziazione
sessuale
SN
Sviluppo anormale dell’apparato genitale
che comporta ambiguità
nell’identificazione del sesso
UF
Ambiguità genitali
Ermafroditismo
Intersessualità
Pseudoermafroditismo
Sindrome di Morris
Sindrome di Turner
RT
Omosessualità
Sessualità
Transessualità

Animale
SN
Essere vivente dotato di sensi e movimento
RT
Biotecnologie animali
Diritti degli animali
Medicina veterinaria
Sperimentazione animale
Tutela degli animali
Xenotrapianti

Animali transgenici
USE
Biotecnologie animali

Anoressia

Anni di vita secondo il criterio della
qualità

USE
Disturbi dell’alimentazione

USE
Aspettativa di vita

Antibiotici

Anomalie congenite

SN
Preparati medici impiegati nella terapia
antibatterica
BT
Farmaci

SN
Presenza alla nascita di difetti fisici o
psichici
RT
Anomalie cromosomiche
Malattie congenite
Malattie genetiche

Anticoncezionali
USE
Contraccettivi

Anomalie cromosomiche
SN
Difetti o aberrazioni che coinvolgono la
struttura o il numero dei cromosomi.
Possono essere genetiche o congenite
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Controllo sociale
Diritto civile
Diritto costituzionale
Diritto internazionale
Diritto penale
Pena capitale

Antropocentrismo
SN
Teoria dell’etica ambientale che attribuisce
all’uomo un ruolo centrale e dominante
rispetto agli altri esseri viventi
BT
Etica ambientale
RT
Biocentrismo
Dignità umana
Ecocentrismo
Essere umano

Aree urbane
SN
Aree cittadine dotate di strutture e servizi
UF
Città
RT
Ambiente

Antropologia
SN
Scienza che studia le origini, il
comportamento, le caratteristiche fisiche,
sociali e culturali dell’uomo, anche
nell’ambito di studi comparativi sulle
diverse culture. In senso filosofico, la
riflessione sistematica sui tratti essenziali
dell’essere umano
BT
Filosofia
RT
Essere umano

Argomento del pendio scivoloso
USE
Argomento del piano inclinato

Argomento del piano inclinato
SN
Tesi secondo cui una determinata azione
comporta inevitabilmente una catena di
conseguenze negative
UF
Argomento del pendio scivoloso
BT
Logica

Anziani
SN
Coloro che hanno più di 65 anni
BT
Essere umano
Soggetti deboli
RT
Adulti
Demenza senile
Fattori di incidenza dell’età
Geriatria
Residenze sanitarie assistenziali

Asbestosi
SN
Malattia polmonare causata dall’inalazione
di polvere di amianto
BT
Malattie
RT
Medicina del lavoro
Rischio professionale

Asma
Applicazione della legge

SN
Disturbo causato da una reazione eccessiva
dei bronchi a vari stimoli, con conseguente
contrazione parossistica delle vie
respiratorie
BT
Malattie

SN
Attuazione delle norme che costituiscono
l’ordinamento giuridico di uno Stato
RT
Aspetti giuridici
Carcerati
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RT
Applicazione della legge

Aspettativa di vita
SN
Numero di anni, elaborato statisticamente,
che una persona di una determinata età può
ragionevolmente prevedere di vivere
UF
Anni di vita secondo il criterio della qualità
Vita media
RT
Allungamento della vita media
Mortalità
Qualità della vita

Aspetti internazionali
SN
Rilevanza degli aspetti internazionali
rispetto a un soggetto o un problema
UF
Cooperazione internazionale
RT
Emigrazione e immigrazione
Globalizzazione
Mondo non occidentale
Mondo occidentale
Organismi internazionali
Paesi in via di sviluppo
Stranieri

Aspetti comparativi
SN
Confronto di caratteristiche generali o
particolari tra diversi argomenti

Aspetti socio-economici

Aspetti culturali

SN
Rilevanza degli aspetti economici e sociali
rispetto a un soggetto o un problema
RT
Costi-benefici
Economia
Equità
Globalizzazione
Povertà
Qualità della vita
Società
Solidarietà sociale
Stranieri
Sviluppo sostenibile

SN
Aspetti relativi al patrimonio di valori,
conoscenze e pratiche di una società
RT
Multiculturalismo
Pluralismo culturale
Questioni bioetiche

Aspetti geografici
SN
Rilevanza degli aspetti geografici rispetto a
un soggetto o un problema
RT
Fattori socio-economici
Globalizzazione

Aspetti storici
SN
Rilevanza degli aspetti storici rispetto a un
soggetto o un problema
NT
Storia antica
Storia della medicina
RT
Aspetti temporali

Aspetti giuridici
SN
Implicazioni legali di un argomento
NT
Diritti riconosciuti dalla legge
Diritto
Disposizioni governative
Interesse pubblico
Legislazione
Obblighi legali
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Aspetti temporali

Assistenza ai malati terminali

SN
Rilevanza dei fattori temporali rispetto a un
soggetto o un problema
RT
Aspetti storici

SN
Insieme di attività legate alla cura e
all’offerta di servizi sanitari per malati
terminali
BT
Assistenza al paziente
RT
Cure palliative
Direttive anticipate del paziente
Eutanasia passiva
Programmazione anticipata delle cure
Strutture per malati terminali

Assassinio
USE
Uccisione

Assicurazioni
SN
Contratti mediante i quali una compagnia di
assicurazione, a fronte di un pagamento
anticipato, si impegna a versare un
indennizzo, entro limiti convenuti, in caso di
danno permanente o momentaneo a persone
o cose
NT
Assicurazioni sanitarie

Assistenza al paziente
SN
Insieme di attività legate alla cura dei
pazienti e all’offerta di servizi sanitari
UF
Cure infermieristiche
Cure mediche
NT
Assistenza ai malati terminali
Assistenza domiciliare
Chirurgia
Contenzione fisica
Cure palliative
Riabilitazione
RT
Abbandono terapeutico
Assistenza sanitaria
Etica della cura
Programmazione anticipata delle cure
Soddisfazione del paziente
Terapie complementari e alternative

Assicurazioni sanitarie
SN
Contratti in base ai quali l’assicuratore,
dietro pagamento di un premio, si obbliga a
rimborsare, totalmente o parzialmente, le
spese sostenute dall’assicurato per interventi
chirurgici, rette ospedaliere, cure domiciliari
e ambulatoriali
BT
Assicurazioni
RT
Finanziamento pubblico
Parzialità nella selezione degli assicurati
Supporto finanziario

Assistenza domiciliare
SN
Cura dei pazienti presso la propria
abitazione, da parte dei familiari o di
personale sanitario
BT
Assistenza al paziente
Assistenza sanitaria

Assistenti sociali
SN
Professionisti che assistono persone in
condizioni di disagio sociale
predisponendo idonei aiuti e supporti
RT
Operatori sanitari
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Assistenza pastorale

Atteggiamento

SN
Sostegno morale e spirituale prestato da un
sacerdote
RT
Chiesa cattolica
Clero
Counselling
Religione

SN
Espressione di sé rispetto a qualcosa o
qualcuno
UF
Modo di comportarsi
NT
Altruismo
Atteggiamento verso la morte
RT
Conoscenza
Emozioni
Soddisfazione del paziente

Assistenza sanitaria
SN
Complesso delle prestazioni di servizi
sanitari fornite ai cittadini
UF
Servizi sanitari
NT
Assistenza domiciliare
Managed care
RT
Assistenza al paziente
Erogazione di assistenza sanitaria
Medicina
Riforma sanitaria
Sanità pubblica
Servizi sociali

Atteggiamento verso la morte
SN
Reazione personale o culturale verso la
morte
BT
Atteggiamento
RT
Morte

Atti lesivi
SN
Azioni che provocano danno a qualcuno,
punibili legalmente
NT
Imperizia medica
Vita indesiderata
RT
Lesioni
Responsabilità legale

Assistenza sanitaria manageriale
USE
Managed care

Associazioni professionali
SN
Insieme di persone che svolgono la
medesima attività professionale, associatesi
per il raggiungimento di scopi comuni
UF
Ordini professionali
RT
Competenza professionale
Etica professionale

Attività imprenditoriale
SN
Impresa o attività economica esercitata allo
scopo di perseguire un profitto
RT
Conflitto d’interessi
Economia
Etica dell’impresa
Industria
Strutture sanitarie private
Supporto finanziario

Ateismo
USE
Laicismo
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Atto medico

Autoerotismo

SN
Azione svolta da un professionista
sanitario attinente alla diagnosi e alla cura
delle malattie
RT
Buona pratica clinica
Imperizia medica

SN
Ricerca di sensazioni e piaceri sessuali
autoprovocati
UF
Masturbazione
RT
Educazione sessuale
Pornografia
Sessualità

Atto morale
SN
Azione eseguita liberamente e pertanto
valutabile dal punto di vista etico
UF
Atto umano
RT
Bene
Comportamento immorale
Condotta morale
Etica
Libertà
Moralità
Obblighi morali
Valori morali
Virtù

Autonomia
SN
Capacità del soggetto di prendere decisioni
liberamente. Usato in bioetica per indicare il
“principio di autonomia”, cioè il diritto, da
parte di tutti i soggetti coinvolti, di prendere
decisioni in una questione bioetica
UF
Autodeterminazione
RT
Libertà
Principialismo
Qualità della vita

Autopsia

Atto umano

SN
Indagine su cadavere al fine di determinare
le cause e il momento del decesso
UF
Esame post mortem

USE
Atto morale

Authorship
USE
Paternità intellettuale

Autoregolamentazione

Autocoscienza

SN
Accettazione volontaria di norme o vincoli
BT
Regolamentazione

USE
Concetto di sé

Autorizzazione
Autodeterminazione

SN
Atto con cui si consente ad un soggetto di
esercitare una facoltà o un diritto
RT
Legislazione

USE
Autonomia
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Autosperimentazione

Azione politica

SN
Uso intenzionale di se stesso come
soggetto di ricerca
BT
Sperimentazione umana

SN
Insieme delle attività o strategie volte al
raggiungimento di un fine politico
BT
Politica
RT
Obiezione di coscienza
Policy

B
Bambini

NT
Banche dati sul DNA
Registri
RT
Disseminazione dell’informazione
Elaboratori elettronici
Internet
Trattamento dei dati personali

SN
Coloro che hanno un’età compresa tra i 2 e i
12 anni
BT
Minori
RT
Adolescenti
Allattamento
Diritti dell’infanzia
Fattori di incidenza dell’età
Infanticidio
Neonato
Pediatria
Pedofilia
Prima infanzia

Banche dati sul DNA
SN
Raccolta di informazioni genetiche in
formato elettronico per uso clinico, di
ricerca o legale
BT
Banche dati
Informazioni genetiche
RT
Banche del sangue
Banche di tessuti
DNA fingerprinting
Materiale genetico
Screening genetico

Banche d’organi
SN
Strutture adibite alla raccolta e
conservazione di organi
RT
Banche di tessuti
Strutture sanitarie
Trapianti d’organo

Banche del sangue
SN
Strutture adibite alla raccolta e
conservazione del sangue
BT
Banche di tessuti
RT
Banche dati sul DNA
Donazione di sangue
Prelievo di sangue
Trasfusione di sangue
Sangue del cordone ombelicale

Banche dati
SN
Raccolta di dati (medici, genetici,
bibliografici o di altro tipo) in formato
elettronico
BT
Sistemi informativi elettronici
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Welfare
BT
Bene
RT
Comunitarismo
Interesse pubblico
Solidarietà

Banche di tessuti
SN
Strutture adibite alla raccolta,
conservazione e distribuzione di organi e
tessuti per uso clinico o di ricerca
NT
Banche del sangue
RT
Banche dati sul DNA
Banche d’organi
Strutture sanitarie
Trapianti tissutali

Beneficenza
USE
Beneficialità

Beneficialità

Barbiturici

SN
Produzione di bene o di benefici per gli
altri. Si riferisce anche al “principio di
beneficenza” o di “non maleficenza”,
secondo cui occorre, da parte del personale
medico, perseguire il maggior bene del
paziente o dei soggetti coinvolti
UF
Beneficenza
Benevolenza
Non maleficenza
Principio di beneficialità
RT
Etica della cura
Principialismo

USE
Sedativi

Basso peso alla nascita
USE
Peso alla nascita

Behaviorismo
USE
Comportamentismo

Bene
SN
Concetto di bontà, equità o utilità,
soprattutto in senso morale o economico
NT
Bene comune
RT
Atto morale
Etica
Legge naturale
Verità
Virtù

Beneficiari del trapianto
SN
Coloro che usufruiscono degli organi
donati per trapianto
UF
Destinatari del trapianto

Benessere sociale
USE
Bene comune

Bene comune
Benevolenza

SN
Concetto di equità e di giustizia esteso a
tutti i membri della società
UF
Benessere sociale

USE
Beneficialità
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Bibliografia

Bioetica

SN
Elenco di citazioni di documenti o tecnica
di descrizione sistematica degli stessi
RT
Documentazione
Letteratura scientifica

SN
Branca dell’etica applicata che studia i valori
coinvolti nelle pratiche e nello sviluppo delle
scienze della vita e della salute
BT
Etica
NT
Biodiritto
Etica ambientale
Etica clinica
Etica del limite
Etica infermieristica
Etica medica
RT
Etica professionale
Questioni bioetiche

Biocentrismo
SN
Teoria dell’etica ambientale che considera
fulcro dell’esistenza la vita animale e
vegetale in tutte le sue manifestazioni
BT
Etica ambientale
RT
Antropocentrismo
Ecocentrismo

Biologia
SN
Scienza che studia gli organismi viventi e
le leggi che li governano
BT
Scienza
NT
Genetica
Microbiologia
RT
Biodiversità
Evoluzione
Sociobiologia

Biodiritto
SN
Disciplina che considera i risvolti
legislativi delle questioni bioetiche
BT
Bioetica
Diritto
RT
Giurisprudenza
Legislazione

Biodiversità

Biosicurezza

SN
Varietà di specie animali e vegetali in un
determinato ecosistema
UF
Diversità genetica
Variabilità genetica
BT
Genetica
RT
Biologia
Biotecnologia
Genetica delle popolazioni
Ingegneria genetica

SN
Insieme di norme, criteri e procedure atti a
valutare e prevenire i rischi derivanti
dall’impiego di agenti biologici
RT
Etica ambientale
Rischi per la salute
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Biotecnologia

Ibridi
Organismi geneticamente modificati
Sperimentazione animale

SN
Insieme di tecniche di ingegneria genetica
impiegate in organismi viventi e applicate
in vari settori
NT
Biotecnologie agroalimentari
Biotecnologie animali
Biotecnologie vegetali
RT
Ambiente
Biodiversità
Brevetti
Forme di vita brevettabili
Genetica
Ingegneria genetica

Biotecnologie vegetali
SN
Tecniche di ingegneria genetica applicate a
organismi viventi vegetali con lo scopo di
migliorarne le caratteristiche
UF
Piante transgeniche
BT
Biotecnologia
RT
Agricoltura
Brevetti
Forme di vita brevettabili
Organismi geneticamente modificati

Biotecnologie agroalimentari
SN
Tecniche di ingegneria genetica utilizzate
per migliorare la produzione e la qualità di
prodotti agricoli per l’alimentazione
UF
Alimenti transgenici
BT
Biotecnologia
RT
Agricoltura
Alimenti
Brevetti
Forme di vita brevettabili
Organismi geneticamente modificati

Brevetti
SN
Attestati che riconoscono legalmente la
paternità o il diritto esclusivo su
un’invenzione
RT
Diritti di proprietà
Biotecnologie
Biotecnologie agroalimentari
Biotecnologie animali
Biotecnologie vegetali
Forme di vita brevettabili

BSE

Biotecnologie animali

USE
Encefalopatia spongiforme bovina

SN
Tecniche di ingegneria genetica applicate
alla specie animale
UF
Animali transgenici
BT
Biotecnologia
RT
Animale
Brevetti
Forme di vita brevettabili

Bulimia
USE
Disturbi dell’alimentazione
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UF
GCP
BT
Pratica clinica
RT
Atto medico
Etica medica
Imperizia medica
Linee guida

Buona pratica clinica
SN
Standard etico e scientifico di qualità,
riconosciuto a livello internazionale, per la
progettazione, la conduzione, il
monitoraggio e la registrazione di studi e
sperimentazioni cliniche che coinvolgono
soggetti umani

C
Cadavere

Cancro della mammella

SN
Corpo umano privo di vita
RT
Accertamento della morte
Corpo umano
Cremazione

SN
Neoplasia maligna della mammella
UF
Cancro al seno
BT
Neoplasie

Donazione d’organo da cadavere
Morte

Capacità mentale
SN
Facoltà di intendere e di volere
RT
Consenso informato
Incapacità mentale

Campi elettromagnetici
SN
Regione dello spazio in cui sono presenti
forze elettriche e magnetiche
RT
Inquinamento
Radiazione
Rischi per la salute

Caratteristiche umane
SN
Qualità che contraddistinguono un essere
umano da un essere di un’altra specie
RT
Dignità umana
Essere umano
Persona
Statuto dell’embrione

Cancro
USE
Neoplasie

Cancro al seno

Carcerati

USE
Cancro della mammella

SN
Persone recluse in luoghi di detenzione
RT
Applicazione della legge
Soggetti deboli
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Cardiologia

Case di riposo per anziani

SN
Branca della medicina che studia
l’anatomia, la fisiologia e la patologia del
cuore
BT
Specializzazioni mediche
RT
Malattie cardiache

USE
Residenze sanitarie assistenziali

Casi clinici
SN
Storie cliniche di individui oggetto di
particolari indagini cliniche, rilevanti anche
dal punto di vista etico
RT
Casistica
Etica narrativa

Carte dei diritti
SN
Documenti che enunciano i diritti
fondamentali a tutela di determinate
categorie di persone
RT
Diritti
Diritti dei pazienti

Casistica
SN
Metodo di valutazione che si basa
sull’esame delle caratteristiche empiriche
di casi considerati rappresentativi
BT
Valutazione etica
RT
Casi clinici
Etica narrativa

Carte dei servizi
SN
Documenti contenenti informazioni
necessarie per accedere a un determinato
servizio
RT
Diritti dei pazienti
Servizi sociali

Castità
SN
Astensione volontaria dai rapporti sessuali,
spesso per motivi etici o religiosi. Nella
morale cattolica, la castità coniugale si
estende alla fedeltà nei rapporti sessuali
all’interno del matrimonio
RT
Educazione sessuale
Sessualità

Cartelle cliniche
SN
Documenti contenenti tutte le informazioni
mediche relative alla storia clinica di un
paziente
RT
Accesso del paziente alle informazioni
cliniche

Cattiva condotta
USE
Comportamento immorale

Case di cura per malati mentali
USE
Ospedali psichiatrici

Case di cura private
USE
Strutture sanitarie private
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embrionali) oppure dall’organismo
completamente sviluppato
RT
Clonazione terapeutica
Sangue del cordone ombelicale
Totipotenza

Cattolici
SN
Coloro che professano i principi religiosi,
morali e sociali propri della fede cattolica
RT
Chiesa cattolica
Etica cattolica
Protestanti
Religione

Cellule uovo
SN
Cellule germinali femminili contenute
nell’ovaio
UF
Ovocita
Ovulo
BT
Cellule germinali
RT
Donatrici di ovocita
Spermatozoi

Cellule
SN
Unità fondamentali della materia vivente,
costituite da una membrana cellulare
contenente il citoplasma e il nucleo
BT
Corpo umano

Cellule germinali
Centri di ricerca

SN
Cellule deputate alla riproduzione (cellule
uovo e spermatozoi)
UF
Gameti
NT
Cellule uovo
Spermatozoi
RT
Cellule somatiche
Materiale genetico

USE
Istituzioni di ricerca

Cervello
SN
Organo racchiuso nella cavità del cranio,
centro delle attività psichiche, motorie e
sensoriali
BT
Corpo umano
RT
Morte cerebrale
Neurologia
Trapianti di cervello

Cellule somatiche
SN
Tutte le cellule del corpo di un organismo
pluricellulare, escluse quelle germinali
RT
Cellule germinali

Chiesa cattolica
RT
Assistenza pastorale
Cattolici
Clero
Etica cattolica
Magistero cattolico
Religione

Cellule staminali
SN
Cellule indifferenziate che conservano la
capacità di proliferare e differenziare in
cellule specializzate. Possono essere tratte
dall’embrione precoce (cellule staminali
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Chimere

Circoncisione

USE
Ibridi

SN
Asportazione del prepuzio, anche per
motivi culturali o religiosi
RT
Mutilazione genitale femminile
Uomo

Chirurgia
SN
Branca della medicina che utilizza
interventi operatori eseguiti con tecniche
manuali e strumentali
UF
Interventi chirurgici
BT
Assistenza al paziente
Specializzazioni mediche
NT
Chirurgia estetica
Psicochirurgia
Trapianti d’organo
Trapianti tissutali
RT
Circoncisione
Parto cesareo

Città
USE
Aree urbane

Clero
SN
Insieme dei membri della gerarchia
ecclesiastica che hanno ricevuto
l’ordinazione sacerdotale
RT
Assistenza pastorale
Chiesa cattolica
Religione

Chirurgia estetica

Clinical trials

SN
Branca della chirurgia plastica utilizzata
per migliorare l’aspetto esteriore di alcune
parti del corpo
UF
Chirurgia plastica
BT
Chirurgia
Tecnologie migliorative

USE
Sperimentazione clinica

Chirurgia plastica

SN
Duplicazione di un organismo con un
patrimonio genetico identico a quello
originario. Può essere spontanea o indotta
mediante clonazione riproduttiva
BT
Ingegneria genetica
NT
Clonazione riproduttiva
Clonazione terapeutica
RT
Trasferimento di nucleo

Cliniche private
USE
Strutture sanitarie private

Clonazione

USE
Chirurgia estetica

Circolari
USE
Normativa amministrativa
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Clonazione riproduttiva

Codici legislativi

SN
Manipolazione genetica delle cellule adulte
di un organismo al fine di produrre cellule
staminali embrionali con un patrimonio
genetico identico a quello di partenza,
utilizzate poi per lo sviluppo di un intero
organismo
BT
Clonazione
Tecnologie riproduttive

USE
Legislazione

Coercizione
SN
Costrizione di una persona al compimento
di atti contrari alla propria volontà,
mediante l’uso della forza, di minacce o
altro
RT
Alimentazione forzata
Contenzione fisica

Clonazione terapeutica
SN
Manipolazione genetica delle cellule adulte
di un organismo al fine di produrre cellule
staminali embrionali con un patrimonio
genetico identico a quello di partenza,
utilizzabili per la cura di alcune malattie
BT
Clonazione
RT
Cellule staminali
Ricerca sull’embrione

Coito interrotto
USE
Contraccettivi

Collaborazione del paziente
USE
Compliance del paziente

Coma
SN
Profondo stato di incoscienza che può
essere provocato da intossicazioni,
alterazioni del metabolismo o danni e
malattie del sistema nervoso centrale
RT
Eutanasia
Accanimento terapeutico
Morte cerebrale
Stato vegetativo persistente

Codici deontologici
SN
Insieme di regole e principi etici ai quali un
professionista deve attenersi durante lo
svolgimento della propria attività
professionale
BT
Codici etici
RT
Etica infermieristica
Etica medica
Etica professionale

Comitati di etica clinica
SN
Comitati istituzionali costituiti per valutare
le decisioni cliniche relative a casi
particolari riscontrati nell’attività
ospedaliera
UF
Comitati etici ospedalieri
BT
Comitati etici
RT
Etica clinica

Codici etici
SN
Insieme di principi e norme che
definiscono un retto comportamento in
ambito bioetico
BT
Linee guida
NT
Codici deontologici
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Comitati di revisione

Comitati per la tutela degli animali

SN
Comitati istituzionali costituiti per
supervisionare il mantenimento di standard
di sicurezza nei laboratori di ricerca
UF
Comitati istituzionali di biosicurezza
RT
Comitati etici
Comitati per la tutela degli animali

SN
Comitati costituiti per tutelare gli animali
utilizzati nella ricerca scientifica
RT
Comitati di revisione
Comitati etici
Diritti degli animali
Tutela degli animali

Commercio

Comitati etici

SN
Attività economica fondata sulla vendita o
scambio di merce
UF
Mercato
NT
Commercio d’organi
RT
Agricoltura
Etica dell’impresa
Industria

SN
Organismi composti da esperti in varie
discipline, istituiti per verificare e valutare
moralmente le pratiche biomediche
NT
Comitati di etica clinica
Comitati etici di ricerca
RT
Comitati di revisione
Comitati per la tutela degli animali
Consulenza etica
Pareri

Commercio d’organi
SN
Attività illegale fondata sulla vendita di
organi
BT
Commercio
RT
Mercificazione
Trapianti d’organo

Comitati etici di ricerca
SN
Comitati istituzionali costituiti per tutelare
i soggetti di una ricerca biomedica
BT
Comitati etici

Comitati etici ospedalieri

Compassione

USE
Comitati di etica clinica

SN
Sentimento di partecipazione al dolore
altrui
RT
Emozioni
Empatia
Solidarietà

Comitati istituzionali di biosicurezza
USE
Comitati di revisione
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Competenza professionale

Comportamento immorale

SN
Capacità, preparazione ed esperienza
nell’esercizio della propria professione
RT
Associazioni professionali
Comportamento immorale
Etica professionale
Imperizia medica

SN
Modo di agire che viola le norme, i valori e
i principi etici fondamentali. Il giudizio di
immoralità può differire in relazione alle
diverse prospettive culturali e soggettive
UF
Cattiva condotta
NT
Comportamento scorretto in campo
scientifico
Frode
RT
Atto morale
Competenza professionale
Conflitto d’interessi
Imperizia medica
Inganno

Compliance del paziente
SN
Cooperazione del paziente nel seguire un
regime terapeutico prescritto
UF
Collaborazione del paziente
Partecipazione del paziente
BT
Relazione medico-paziente
NT
Rifiuto della terapia
RT
Malattie autoindotte

Comportamento scorretto in campo
scientifico
SN
Violazione di leggi, disposizioni o norme
di condotta professionali (codici
deontologici) nella ricerca biomedica, nella
sperimentazione animale o umana
BT
Comportamento immorale
RT
Etica infermieristica
Etica medica
Etica professionale

Componenti della famiglia
USE
Familiari

Comportamentismo
SN
Teoria psicologica di origine statunitense
che, nello studio del comportamento
animale e umano, attribuisce un ruolo
prioritario a fattori oggettivi rilevati con
metodiche basate su osservazioni dirette
UF
Behaviorismo
Condizionamento operante
Condizionamento strumentale
BT
Teorie etiche

Comprensione dell’informazione
SN
Capacità di recepire in modo corretto
informazioni mediche
RT
Consenso informato
Relazione medico-paziente

Computer
USE
Elaboratori elettronici
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Comunicazione

Concetto di sé

SN
Trasmissione e scambio di informazioni
NT
Comunicazione interdisciplinare
Informazione
RT
Divulgazione scientifica
Interazione sociale
Manipolazione del linguaggio
Mezzi di comunicazione di massa
Politiche editoriali
Terminologia biomedica

SN
Idea o rappresentazione mentale di se stessi
UF
Autocoscienza
RT
Dignità umana
Persona

Comunicazione interdisciplinare

Condizionamento strumentale

SN
Scambio di informazioni tra professionisti
di diverse discipline
BT
Comunicazione
RT
Relazioni interprofessionali

USE
Comportamentismo

Condizionamento operante
USE
Comportamentismo

Condotta morale
SN
I comportamenti valutati alla luce di norme,
valori e principi etici
RT
Atto morale
Obblighi morali
Policy
Valutazione etica

Comunicazione tutelata dal segreto
USE
Segreto professionale

Comunismo

Conflitto d’interessi

SN
Dottrina politica, economica e sociale che
sostiene la creazione di una società fondata
sulla comunione dei beni e dei mezzi di
produzione
UF
Marxismo
BT
Sistemi politici

SN
Situazione in cui un individuo può trarre
benefici personali da atti correlati alla
propria professione. Implica un contrasto
tra tali benefici e la responsabilità del ruolo
ricoperto
RT
Attività imprenditoriale
Comportamento immorale
Economia
Etica dell’impresa
Incentivi
Relazione sponsor-ricercatore
Strutture sanitarie private

Comunitarismo
SN
Teoria etica e politica che promuove la
difesa del bene comune attraverso le
responsabilità degli individui connesse ai
loro ruoli sociali
BT
Teorie etiche
RT
Bene comune

Congelamento degli embrioni
USE
Crioconservazione degli embrioni
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Congiunti

Consenso della comunità

USE
Familiari

USE
Consenso sociale

Coniugi

Consenso di terzi

SN
Coloro che sono legati da vincolo
matrimoniale
UF
Sposi
BT
Famiglia
RT
Familiari
Notifica al coniuge
Rapporto coniugale
Single

SN
Consenso informato rilasciato da un
individuo diverso dal soggetto della ricerca
BT
Consenso informato
NT
Consenso dei genitori
Consenso sociale
RT
Consenso presunto
Direttive anticipate del paziente

Consenso informato

Conoscenza

SN
Procedura mediante la quale un soggetto
accetta volontariamente di partecipare ad
una sperimentazione clinica o di sottoporsi
a trattamento medico, dopo aver ricevuto
una corretta informazione sulle procedure
da adottare e sui rischi che tale studio o
trattamento può comportare
UF
Consenso
BT
Diritti dei pazienti
NT
Consenso di terzi
RT
Capacità mentale
Comprensione dell’informazione
Consenso presunto
Moduli per il consenso informato
Rifiuto della terapia
Trasparenza

SN
Acquisizione di informazioni mediante
studio, indagine o esperienza. In filosofia,
si definisce come la comprensione della
realtà o dell’essere
BT
Filosofia
RT
Atteggiamento
Informazione

Consenso
USE
Consenso informato

Consenso dei genitori
SN
Consenso informato fornito da un genitore,
o da chi ne fa le veci, nell’interesse di un
minore
BT
Consenso di terzi
RT
Genitori
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BT
Teorie etiche
NT
Utilitarismo

Consenso presunto
SN
Tacito accordo sull’esecuzione di
procedure diagnostiche, terapeutiche e
sperimentali. L’accettazione delle
procedure da parte del paziente può essere
presupposta ma non verificata
UF
Silenzio assenso
RT
Consenso di terzi
Consenso informato
Donazione d’organo

Consulenza etica
SN
Servizio offerto da un consulente, un gruppo
o un comitato etico, su questioni morali
scaturite da determinati casi o situazioni
BT
Counselling
RT
Comitati etici
Ruolo dell’eticista

Consenso sociale
SN
Conformità di opinioni e sentimenti tra più
persone; opinioni generali che spaziano dal
consenso esplicito e attivo, come
manifestare una preferenza o un voto, ad
un consenso implicito e passivo, come il
silenzio-assenso
UF
Consenso della comunità
Consensus
BT
Consenso di terzi
RT
Dissenso
Obiezione di coscienza
Opinione pubblica
Processo decisionale

Consulenza genetica
USE
Counselling genetico

Contenzione fisica
SN
Immobilizzazione di un paziente effettuata
per impedire il movimento del corpo o di
una parte di esso
BT
Assistenza al paziente
RT
Coercizione

Contraccettivi
SN
Dispositivi o farmaci utilizzati per
prevenire il concepimento
UF
Anticoncezionali
Coito interrotto
Contraccettivi orali
Diaframma
IUD
Preservativi
Profilattici
Spermicidi
Spirale
RT
Contraccezione
Metodi di regolazione naturale della fertilità
Pianificazione familiare

Consensus
USE
Consenso sociale

Consequenzialismo
SN
Teoria etica che sostiene che il bene o il
male di un’azione possono essere
determinati dall’accertamento delle
conseguenze buone o cattive che tale
azione produce
UF
Etica teleologica
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Contraccettivi orali

Controllo delle nascite

USE
Contraccettivi

USE
Contraccezione

Contraccezione

Controllo demografico

SN
Insieme di metodi, pratiche e tecniche
impiegati per prevenire il concepimento
UF
Controllo delle nascite
BT
Pianificazione familiare
NT
Contraccezione d’emergenza
RT
Contraccettivi
Metodi di regolazione naturale della fertilità
Sterilizzazione sessuale

SN
Programmi o meccanismi di controllo del
numero di individui di una popolazione
umana
RT
Metodi di regolazione naturale della fertilità
Pianificazione familiare
Sterilizzazione sessuale

Controllo di qualità
USE
Qualità dell’assistenza sanitaria

Controllo sociale

Contraccezione d’emergenza

SN
Restrizioni sul comportamento dovute a
pressione sociale
NT
Legislazione
Regolamentazione
RT
Applicazione della legge

SN
Insieme di metodi contraccettivi utilizzati
nei giorni immediatamente successivi ad
un rapporto sessuale non protetto, per
prevenire la fecondazione o l’impianto di
un ovulo fecondato
UF
Pillola del giorno dopo
BT
Contraccezione
RT
Aborto farmacologico
Ormoni
Pianificazione familiare

Convenzioni internazionali
USE
Normativa internazionale

Cooperazione internazionale
USE
Aspetti internazionali

Contrattualismo
SN
Teoria filosofica secondo la quale alla base
di leggi e norme etiche esiste un contratto
tra gli individui
BT
Teorie etiche
RT
Relativismo etico

Corea di Huntington
SN
Affezione cronica, progressiva ed
ereditaria del sistema nervosocentrale, il
cui esordio avviene di solito tra i 30 e i 50
anni
BT
Malattie genetiche
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Corpo umano

RT
Assistenza pastorale
Educazione del paziente

SN
Sostanza fisica dell’essere umano con
caratteristiche morfologiche e funzionali
proprie
NT
Cellule
Cervello
Cuore
Fluidi corporei
Midollo osseo
RT
Cadavere
Essere umano
Materiale genetico

Counselling direttivo
USE
Counselling

Counselling genetico
SN
Informazioni date ai futuri genitori sul
rischio di avere un figlio affetto da patologie
congenite; attività di carattere consultivo nel
campo dei servizi di genetica
UF
Consulenza genetica
BT
Counselling
RT
Diagnosi prenatale
Informazioni genetiche

Coscienza
SN
Facoltà propria dell’essere umano di avere
consapevolezza di sé, del mondo che lo
circonda e del valore morale delle proprie
azioni
RT
Sviluppo morale

Counselling non direttivo

Costi-benefici

USE
Counselling

SN
Bilanciamento fra vantaggi e oneri di un
trattamento sanitario, di un atto biomedico
o di una scelta pubblica nelle questioni
bioetiche e ambientali
RT
Economia
Fattori socio-economici
Rischi-benefici

Creazione di embrioni a scopo di
ricerca
SN
Produzione di embrioni, mediante la
tecnica di fecondazione in vitro, utilizzati
specificamente con propositi di ricerca
RT
Embrione
Ricerca sull’embrione
Utilizzazione degli embrioni

Counselling
SN
Consulenza in cui un professionista ha un
ruolo attivo sulle decisioni di un paziente
sostenendolo con consigli o
raccomandazioni
UF
Counselling direttivo
Counselling non direttivo
NT
Consulenza etica
Counselling genetico

Cremazione
SN
Procedimento attraverso il quale un
cadavere viene bruciato e ridotto in cenere
RT
Cadavere
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Criminologia

Cure infermieristiche

SN
Disciplina che studia i fenomeni legati al
crimine
RT
Diritto penale
Medicina legale

USE
Assistenza al paziente

Cure mediche
USE
Assistenza al paziente

Crioconservazione degli embrioni
Cure palliative

SN
Conservazione di embrioni in azoto liquido
alla temperatura di -196 gradi centigradi
UF
Congelamento degli embrioni
RT
Embrione
Utilizzazione degli embrioni

SN
Cura attiva e globale prestata al paziente
quando la malattia non risponde più alle
terapie aventi come scopo la guarigione.
Il controllo del dolore e degli altri sintomi,
l’attenzione verso i problemi psicologici,
sociali e spirituali, assumono importanza
primaria
BT
Assistenza al paziente
RT
Analgesia
Assistenza ai malati terminali
Dolore
Ospedali
Strutture per malati terminali

Cuore
SN
Organo centrale dell’apparato
cardiocircolatorio
BT
Corpo umano
RT
Infarto
Morte cardiaca

Cure straordinarie
USE
Accanimento terapeutico

D
Decisioni giudiziarie

Delibazione

USE
Giurisprudenza

SN
Giudizio di notorietà sul farmaco, espresso
dal Ministero della Salute, riguardante i
medicinali non di nuova istituzione, per i
quali la sperimentazione può essere avviata
senza i preliminari accertamenti
dell’Istituto Superiore di Sanità
RT
Farmaci
Farmacovigilanza

Deep ecology
USE
Ecocentrismo
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Demenza

Depressione

SN
Compromissione grave e irreversibile delle
facoltà mentali
UF
Morbo di Alzheimer
BT
Patologie cerebrali
NT
Demenza senile
RT
Disabili mentali

SN
Stato di prostrazione e avvilimento
caratterizzato da sbalzi di umore con
riduzione di efficienza fisica e mentale
RT
Disturbi del comportamento
Malati mentali
Malattie mentali
Psicologia
Schizofrenia

Dermatologia

Demenza senile

SN
Branca della medicina che studia
l’apparato cutaneo e le sue patologie
BT
Specializzazioni mediche

SN
Perdita progressiva delle facoltà intellettive
che si verifica nella vecchiaia
BT
Demenza
RT
Anziani

Destinatari del trapianto
USE
Beneficiari del trapianto

Democrazia
SN
Forma di governo in cui la sovranità risiede
nel popolo che la esercita attraverso il
diritto di voto
BT
Sistemi politici

Destinazione dell’embrione
USE
Utilizzazione degli embrioni

Determinazione del decesso
USE
Accertamento della morte

Deontologia medica
USE
Etica medica

Determinazione del sesso
SN
Individuazione del sesso del feto in utero
BT
Diagnosi prenatale
RT
Ingegneria genetica
Preselezione del sesso

Deontologia professionale
USE
Etica professionale

Deposizione giudiziaria
SN
Dichiarazione rilasciata da un testimone a
un giudice
RT
Medicina legale
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Diagnosi prenatale
Sierodiagnosi AIDS
RT
Malattie
Prognosi
Radiologia
Terapia

Determinismo
SN
Dottrina filosofica secondo la quale tutti i
fenomeni dell’universo sono determinati da
eventi o azioni antecedenti
BT
Teorie etiche
NT
Determinismo genetico
RT
Libertà

Diagnosi preimplantatoria
SN
Processo volto a verificare la presenza di
una condizione patologica o di una malattia
genetica negli ovociti, zigoti o blastocisti
prima dell’impianto
BT
Diagnosi
RT
Diagnosi prenatale

Determinismo genetico
SN
Teoria secondo cui il carattere e il
comportamento umano sono determinati
dai geni, piuttosto che condizionati da
fattori sociali, culturali o da scelte
individuali
BT
Determinismo
RT
Genetica

Diagnosi prenatale
SN
Rilevamento dello stato di salute del feto
prima della nascita, attraverso tecniche che
consentono di scoprire alcune
malformazioni e anomalie genetiche
BT
Diagnosi
NT
Amniocentesi
Determinazione del sesso
Embrioscopia
Prelievo dei villi coriali
Triplo test
RT
Counselling genetico
Diagnosi preimplantatoria
Screening genetico
Terapia fetale

Diabete
SN
Malattia del ricambio, caratterizzata da
iperglicemia cronica e diuresi eccessiva
BT
Malattie

Diaframma
USE
Contraccettivi

Diagnosi
SN
Determinazione della natura di una
malattia, effettuata in base alla valutazione
dei sintomi, all’anamnesi e alle indagini di
laboratorio
UF
Diagnostica
NT
Diagnosi preimplantatoria

Diagnostica
USE
Diagnosi
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Dialisi

sono intrinseche e connaturate all’uomo,
mentre secondo altre sono legate
all’esercizio di determinate funzioni
RT
Antropocentrismo
Caratteristiche umane
Concetto di sé
Diritti umani
Essere umano
Persona
Statuto dell’embrione
Valore della vita

SN
Processo di depurazione del sangue impiegato
in casi di grave insufficienza renale
UF
Emodialisi
BT
Tecnologie biomediche
Terapia
RT
Malattie del rene

Dichiarazioni anticipate di
trattamento

Dimissione del paziente
SN
Congedo ufficiale di un paziente da un
ospedale o altra struttura sanitaria
RT
Accettazione del paziente

USE
Direttive anticipate del paziente

Dichiarazioni internazionali
USE
Normativa internazionale

Direttive anticipate del paziente
SN
Disposizioni del paziente, in previsione di
una eventuale incapacità di decidere in
merito alla propria cura, all’assistenza
terminale, alle preferenze di trattamento o
alla designazione di una terza parte
autorizzata a prendere decisioni per proprio
conto
UF
Dichiarazioni anticipate di trattamento
Disposizioni anticipate del paziente
BT
Programmazione anticipata delle cure
NT
Testamento di vita
Volontà in ambito psichiatrico
RT
Assistenza ai malati terminali
Consenso di terzi
Diritto alla morte
Eutanasia passiva
Eutanasia volontaria
Tessere dei donatori

Difesa della vita
USE
Valore della vita

Difetti del tubo neurale
SN
Malformazioni congenite del sistema
nervoso centrale, correlate ad un difetto
della chiusura del tubo neurale che si
verifica durante il primo trimestre di
gravidanza, generalmente tra il 18° e il 29°
giorno di gestazione
UF
Spina bifida
BT
Malattie congenite
NT
Anencefalia
RT
Malattie genetiche

Dignità umana
SN
Requisito di rispetto dovuto all’essere
umano per le sue qualità intrinseche.
Secondo alcune teorie etiche tali qualità

Direttive comunitarie
USE
Legislazione
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Carte dei servizi
Diritto alla morte
Eutanasia passiva
Tutela del paziente

Diritti
SN
Facoltà legittime che derivano da norme
giuridiche, morali o consuetudinarie
NT
Diritti degli animali
Diritti dei pazienti
Diritti dell’infanzia
Diritti delle donne
Diritti di proprietà
Diritti riconosciuti dalla legge
Diritti umani
Diritto alla morte
Diritto alle cure
RT
Carte dei diritti
Equità

Diritti dell’infanzia
SN
Diritti volti alla tutela dei fanciulli affinché
siano protetti contro ogni forma di
discriminazione o di sanzione
BT
Diritti
Diritti umani
RT
Bambini
Prima infanzia

Diritti delle donne
Diritti degli animali

SN
Diritti volti alla tutela delle donne contro
ogni forma di discriminazione sessuale
BT
Diritti
Diritti umani
RT
Donna
Etica femminista

SN
Diritto degli animali alla protezione da
crudeltà, maltrattamenti e abusi da parte
dell’uomo
BT
Diritti
RT
Animale
Comitati per la tutela degli animali
Specismo
Sperimentazione animale

Diritti di proprietà
SN
Diritti che attribuiscono al titolare la
facoltà di disporre dei beni in modo pieno
ed esclusivo, entro i limiti e con
l’osservanza degli obblighi stabiliti
dall’ordinamento giuridico
UF
Proprietà intellettuale
BT
Diritti
Diritti riconosciuti dalla legge
RT
Brevetti
Mercificazione

Diritti dei pazienti
SN
Interessi dei pazienti riconosciuti in statuti,
dichiarazioni o da principi morali
generalmente accettati
BT
Diritti
NT
Accesso del paziente alle informazioni
cliniche
Consenso informato
Privacy
Rifiuto della terapia
Riservatezza
Verità al paziente
RT
Carte dei diritti

Diritti legali
USE
Diritti riconosciuti dalla legge
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Diritti riconosciuti dalla legge

Diritto alla morte

UF
Diritti legali
BT
Aspetti giuridici
Diritti
NT
Diritti di proprietà
Diritto alle cure
Parità giuridica
Privacy
RT
Diritti umani
Obblighi legali

SN
Diritto rivendicato dai pazienti, o da
persone da questi designate, di decidere i
tempi e i modi della propria morte; diritto
di rifiutare l’accanimento terapeutico
BT
Diritti
RT
Direttive anticipate del paziente
Diritti dei pazienti
Eutanasia
Eutanasia passiva
Eutanasia volontaria
Rifiuto della terapia
Suicidio
Suicidio assistito
Testamento di vita

Diritti umani
SN
Diritti volti alla tutela dell’essere umano
che costituiscono il patrimonio inviolabile
di ciascun individuo
BT
Diritti
NT
Diritti dell’infanzia
Diritti delle donne
RT
Dignità umana
Diritti riconosciuti dalla legge
Essere umano
Obblighi morali

Diritto alla salute
USE
Diritto alle cure

Diritto alle cure
SN
Diritto del malato di accedere ai trattamenti
sanitari
UF
Diritto alla salute
BT
Diritti
Diritti riconosciuti dalla legge

Diritto
SN
Complesso di norme legislative o
consuetudinarie sulle quali si fondano i
rapporti all’interno di una società; scienza
giuridica
BT
Aspetti giuridici
NT
Biodiritto
Diritto civile
Diritto costituzionale
Diritto internazionale
Diritto penale
Giurisprudenza
RT
Legge naturale
Legislazione

Diritto civile
SN
Insieme di norme che regolano i rapporti
tra i cittadini di uno Stato
BT
Diritto
RT
Applicazione della legge
Giurisprudenza
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BT
Soggetti deboli
NT
Disabili fisici
Disabili mentali
RT
Invalidità
Malati cronici
Riabilitazione

Diritto costituzionale
SN
Sezione del diritto pubblico che ha per
oggetto la Costituzione e le sue
applicazioni
BT
Diritto
RT
Applicazione della legge
Giurisprudenza

Disabili fisici
SN
Persone che mancano di determinate
capacità fisiche
UF
Handicap fisico
BT
Disabili
RT
Sclerosi laterale amiotrofica

Diritto internazionale
SN
Insieme di norme che regolano i rapporti
tra le diverse nazioni
BT
Diritto
RT
Diritti
Giurisprudenza

Disabili mentali

Diritto naturale

SN
Persone che mancano di determinate
capacità mentali
UF
Handicap mentale
Ritardati mentali
BT
Disabili
NT
Malati mentali
RT
Demenza
Incapacità mentale
Sindrome di Down

USE
Legge naturale

Diritto penale
SN
Complesso di norme giuridiche la cui
inosservanza comporta l’applicazione di
pene
BT
Diritto
RT
Applicazione della legge
Criminologia
Giurisprudenza

Discipline umanistiche
SN
Materie di insegnamento e di studio che
hanno per oggetto la letteratura, la storia, la
filosofia, la giurisprudenza e altre scienze
umane
UF
Scienze umane
NT
Filosofia

Disabili
SN
Persone che mancano di determinate
capacità fisiche o mentali
UF
Handicappati
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Discriminazione sociale

BT
Aspetti giuridici

SN
Disparità di trattamento nei confronti di
determinate categorie sociali
UF
Razzismo
BT
Problemi sociali

Disseminazione dell’informazione
SN
Divulgazione di notizie e dati attraverso
vari canali di comunicazione
BT
Informazione
RT
Banche dati
Documentazione
Elaboratori elettronici
Internet
Mezzi di comunicazione di massa
Sistemi informativi elettronici

Disegni di legge
USE
Legislazione

Dismorfismo vertebrale
SN
Deformazione della colonna vertebrale
UF
Scoliosi
BT
Malattie

Dissenso

USE
Obiezione di coscienza

SN
Disapprovazione o divergenza di opinioni,
idee o giudizi
RT
Consenso sociale
Mediazione
Obiezione di coscienza

Dispositivi medici

Dissidenza

SN
Apparecchiature e congegni utilizzati nelle
procedure diagnostiche, chirurgiche,
terapeutiche, scientifiche e sperimentali
BT
Tecnologie biomediche
NT
Organi artificiali
Respiratori

USE
Obiezione di coscienza

Disobbedienza civile

Disturbi del comportamento
SN
Anomalie comportamentali che
interferiscono con la normale vita di
relazione
RT
Depressione
Malattie mentali

Disposizioni anticipate del paziente
USE
Direttive anticipate del paziente

Disposizioni governative
SN
Norme o prescrizioni emanate da organi di
governo
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Disturbi dell’alimentazione

DNA

SN
Alterazioni del rapporto con il cibo,
dell’appetito o della capacità di
assorbimento degli alimenti caratterizzata
da disturbi fisiologici e psicologici
UF
Anoressia
Bulimia
RT
Alimentazione
Malattie mentali

USE
Materiale genetico

DNA fingerprinting

SN
Difetti o alterazioni a carico dell’apparato
uditivo
UF
Sordità

SN
Procedura di identificazione genetica in cui
frammenti di DNA prelevati da un
individuo sconosciuto sono comparati per
similarità a quelli di un individuo
conosciuto
UF
Identificazione mediante confronto dei DNA
RT
Banche dati sul DNA
Informazioni genetiche
Materiale genetico
Medicina legale
Screening genetico

Disturbi della crescita

DNA ricombinante

SN
Alterazioni del processo di accrescimento
di un essere umano
RT
Malattie genetiche

SN
Molecola di DNA composta da frammenti
provenienti dal patrimonio genetico di un
altro organismo
BT
Ingegneria genetica
Ricerca genetica
RT
Mappatura del genoma
Materiale genetico
Organismi geneticamente modificati

Disturbi dell’udito

Diversità genetica
SN
Differenza di genotipi tra persone e gruppi
di popolazione
USE
Biodiversità

DNR orders
USE
Testamento di vita

Divulgazione scientifica
SN
Diffusione di conoscenze scientifiche in un
linguaggio comprensibile ad un pubblico
non specialistico
RT
Comunicazione
Informazione
Scienza

Do not resuscitate orders
USE
Testamento di vita
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Donazione di tessuti
Donazione d’organo
Tessere dei donatori
Trapianti d’organo

Documentazione
SN
Disciplina volta alla raccolta, selezione e
diffusione di informazioni e documenti
RT
Bibliografia
Disseminazione dell’informazione
Letteratura scientifica
Paternità intellettuale
Terminologia biomedica

Donatori di seme
SN
Individui di sesso maschile che donano il
proprio seme
UF
Prelievo del seme
BT
Donatori
Uomo
RT
Donatrici di ovocita
Fecondazione artificiale eterologa
Fecondazione in vitro
Inseminazione artificiale
Procreazione assistita
Spermatozoi

Dolore
SN
Sensazione di sofferenza diffusa o
localizzata, fisica o psichica
RT
Analgesia
Anestesia
Cure palliative
Malattie
Sofferenza

Donatori viventi

Donatori

USE
Donatori d’organo

SN
Coloro che concedono volontariamente e
senza pretesa un bene o una cosa in loro
possesso
NT
Donatori di seme
Donatori d’organo
Donatrici di ovocita
RT
Dono
Donazione di tessuti
Donazione d’organo

Donatrici di ovocita
SN
Individui di sesso femminile che donano le
proprie cellule riproduttive
BT
Donatori
Donna
RT
Cellule uovo
Donatori di seme
Fecondazione artificiale eterologa
Fecondazione in vitro
Madri surrogate
Procreazione assistita
Trasferimento dell’embrione

Donatori d’organo
SN
Coloro che donano dopo la morte organi
vitali o che, in vita, donano
volontariamente organi non vitali
UF
Donatori viventi
BT
Donatori
RT
Donazione di sangue
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RT
Donatori
Donatori d’organo
Donazione d’organo
Dono
Ingegneria tissutale
Trapianti tissutali

Donazione d’organo
SN
Offerta di un organo da parte di un
donatore
NT
Donazione d’organo da cadavere
RT
Consenso presunto
Donatori
Donatori d’organo
Donazione di sangue
Donazione di tessuti
Dono
Reperimento di organi
Trapianti d’organo

Donna
SN
Essere umano adulto di sesso femminile
BT
Essere umano
NT
Donatrici di ovocita
Madre
RT
Diritti delle donne
Etica femminista
Gravidanza
Menopausa
Mutilazione genitale femminile
Ostetricia e ginecologia
Salute della donna
Salute materna
Sessualità
Soggetti deboli
Uomo

Donazione d’organo da cadavere
SN
Offerta di un organo prelevato da un
individuo dopo la sua morte, previa
autorizzazione
BT
Donazione d’organo
RT
Cadavere

Donazione di sangue
SN
Offerta di sangue da parte di un donatore
BT
Donazione di tessuti
RT
Banche del sangue
Donatori d’organo
Donazione d’organo
Prelievo di sangue
Sangue del cordone ombelicale
Trasfusione di sangue

Donne gravide
USE
Gravidanza

Dono
SN
Ciò che viene offerto spontaneamente,
senza ricompensa
RT
Altruismo
Amore
Donatori
Donazione di tessuti
Donazione d’organo
Solidarietà

Donazione di tessuti
SN
Atto volontario attraverso cui il donatore
cede frammenti di tessuto da utilizzare per
trapianti
NT
Donazione di sangue
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Doping

Doveri

SN
Assunzione o somministrazione illegale di
sostanze atte a migliorare le prestazioni
sportive
RT
Medicina dello sport

USE
Obblighi morali

Dottori

Droghe

USE
Medici

SN
Sostanze naturali o sintetiche con effetti
eccitanti, analgesici o allucinogeni
NT
Sostanze psicotrope
RT
Analgesici oppiacei
Sedativi
Tossicodipendenza

Doveri prima facie
USE
Obblighi morali

Dovere di informazione
SN
Obbligo del personale sanitario di
informare adeguatamente il paziente sulle
sue condizioni cliniche e sulle scelte
terapeutiche disponibili; obbligo di violare
la riservatezza del paziente per avvisare
terzi del pericolo di essere aggrediti o di
contrarre un’infezione dannosa per la
propria salute
RT
Pericolosità
Riservatezza
Verità al paziente

Duplice effetto
SN
In etica si riferisce a un’azione che, oltre
all’effetto voluto come fine dell’azione, ha
un effetto secondario, non voluto e
inevitabile anche se previsto
RT
Aborto indiretto
Intenzione

E
differenze di valore tra gli organismi che
ne fanno parte
UF
Deep ecology
Ecologia profonda
Etica della terra
BT
Etica ambientale
RT
Antropocentrismo
Biocentrismo

Ebrei
SN
Appartenenti al popolo e/o alla religione
ebraica
RT
Etica ebraica
Religione

Ecocentrismo
SN
Teoria dell’etica ambientale che attribuisce
all’ecosistema un ruolo centrale, senza
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Ecologia

Educazione alla salute

SN
Branca della biologia che studia le
relazioni tra gli organismi viventi e
l’ambiente che li circonda
RT
Ambiente
Etica ambientale
Forestazione
Inquinamento

USE
Ecocentrismo

SN
Intervento che promuove la conoscenza, la
consapevolezza e il miglioramento della
salute a livello del singolo o della comunità
BT
Formazione
NT
Educazione del paziente
RT
Educazione sessuale
Formazione infermieristica
Formazione medica
Medicina preventiva
Promozione della salute
Sanità pubblica

Economia

Educazione del paziente

SN
Scienza che studia le interrelazioni esistenti
tra produzione, distribuzione e circolazione
di beni in un sistema sociale e politico
RT
Allocazione delle risorse
Attività imprenditoriale
Conflitto d’interessi
Costi-benefici
Etica dell’impresa
Fattori socio-economici
Globalizzazione
Incentivi
Mercificazione
Remunerazione
Settore pubblico
Supporto finanziario

SN
Formazione del paziente sui trattamenti
terapeutici da adottare, sull’uso delle
strutture sanitarie e sulle pratiche mediche
BT
Educazione alla salute
RT
Counselling

Ecologia profonda

Educazione sessuale

USE
Ambiente

SN
Insieme delle nozioni, e loro insegnamento,
connesse alla funzione riproduttiva e alla
sfera sessuale
BT
Formazione
RT
Autoerotismo
Castità
Educazione alla salute
Sessualità

Educazione

Effetti collaterali

USE
Formazione

SN
Conseguenze dannose provocate
dall’assunzione di un farmaco
RT
Farmaci
Terapia

Ecosistema
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Statuto dell’embrione
Totipotenza
Trasferimento dell’embrione
Utilizzazione degli embrioni

Effetti posticipati dell’esposizione
prenatale
SN
Conseguenze dovute all’esposizione del
feto a determinati fattori, come la
nutrizione, lo stress, i farmaci, le radiazioni
e altri fattori chimici o fisici. Queste
conseguenze si osservano nella prole dopo
la nascita
RT
Lesioni prenatali da esposizione
Rischio professionale

Embrioscopia
SN
Indagine ottica basata sull’introduzione di
un endoscopio nella cavità addominale per
visualizzare l’embrione e trarne
informazioni morfologiche
BT
Diagnosi prenatale
RT
Embrione

Elaboratori elettronici
SN
Apparecchiature in grado di eseguire
automaticamente un’elaborazione di dati
sulla base di un algoritmo
UF
Computer
RT
Banche dati
Disseminazione dell’informazione
Internet
Sistemi informativi elettronici

Emigrazione e immigrazione
SN
Fenomeni demografici caratterizzati dal
processo di spostamento della popolazione
da un paese a un altro
BT
Problemi sociali
RT
Aspetti internazionali
Globalizzazione
Multiculturalismo
Povertà
Stranieri

Elettroshock
USE
Terapia elettroconvulsivante

Emodialisi
USE
Dialisi

Embrione
SN
Organismo umano dal momento della
fecondazione fino alla fine delle otto
settimane di gestazione
UF
Zigote
RT
Creazione di embrioni a scopo di ricerca
Crioconservazione degli embrioni
Embrioscopia
Fecondazione in vitro
Feto
Gravidanza
Inizio della vita
Ricerca sull’embrione

Emofilia
SN
Malattia ereditaria caratterizzata da
alterazioni del processo di
emocoagulazione che provocano
l’insorgenza di fenomeni emorragici
BT
Malattie genetiche
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UF
Energia atomica
RT
Radiazione

Emozioni
SN
Stati d’animo che possono suscitare
sentimenti molto intensi
RT
Amore
Atteggiamento
Compassione
Empatia
Stress psicologico

Epatite
SN
Processo infiammatorio acuto o cronico a
carico del fegato, di origine infettiva,
tossica o idiopatica, che incide sulla
funzionalità epatica
BT
Malattie infettive

Empatia
SN
Capacità di sentire e di immedesimarsi
nelle emozioni e nei sentimenti altrui
RT
Compassione
Emozioni
Solidarietà

Epidemiologia
SN
Studio delle cause, dell’incidenza e della
diffusione di una malattia sulla
popolazione
RT
Malattie
Medicina predittiva
Morbilità
Mortalità
Registri
Ricostruzione del contagio

Encefalopatia spongiforme bovina
SN
Malattia neurodegenerativa, trasmissibile e
mortale, che colpisce il cervello dei bovini,
causata dall’alterazione di una proteina, il
prione, normalmente presente sulla
membrana cellulare dei neuroni
UF
BSE
BT
Malattie del sistema nervoso centrale
RT
Materiali di origine bovina
Medicina veterinaria

Epilessia
SN
Disfunzione cerebrale che causa brevi e
improvvise crisi convulsive, associate ad
alterazioni motorie
BT
Malattie del sistema nervoso centrale

Energia atomica

Epistemologia

USE
Energia nucleare

SN
Disciplina che ha come oggetto lo studio di
principi e metodi della conoscenza
scientifica
BT
Filosofia
RT
Verità

Energia nucleare
SN
Energia prodotta dal processo di scissione
in due o più parti del nucleo atomico di un
elemento a seguito del bombardamento con
altre particelle
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Equipe di assistenza al paziente

Eroina

SN
Insieme delle figure sanitarie con diverse
professionalità preposte alla cura del
malato
BT
Operatori sanitari

SN
Sostanza derivata dalla morfina, usata
come stupefacente
BT
Sostanze psicotrope
RT
Tossicodipendenza

Equità

Errori medici

SN
Criterio di giustizia fondato
sull’imparzialità
RT
Diritti
Fattori socio-economici
Giustizia
Politica sanitaria

USE
Imperizia medica

Esame post mortem
USE
Autopsia

Ermafroditismo

Esito della terapia

USE
Anomalie della differenziazione sessuale

SN
Risultato di un intervento clinico in termini
di salute o di qualità della vita del paziente
RT
Prognosi

Ermeneutica
SN
Indirizzo filosofico legato al concetto di
interpretazione. Anche tecnica di
interpretazione dei testi sacri, letterari e
filosofici
BT
Filosofia

Esposizione professionale
USE
Rischio professionale

Erogazione di assistenza sanitaria
SN
Distribuzione e diffusione dei servizi
sanitari
UF
Accesso alle cure
RT
Allocazione delle risorse
Assistenza sanitaria
Managed care
Qualità dell’assistenza sanitaria
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Essere umano

Legge naturale
Moralità
Teologia

SN
Individuo appartenente al genere umano
NT
Adolescenti
Adulti
Anziani
Donna
Neonato
Prima infanzia
Uomo
RT
Antropocentrismo
Antropologia
Caratteristiche umane
Corpo umano
Dignità umana
Diritti umani
Persona
Statuto dell’embrione
Valore della vita

Etica ambientale
SN
Parte dell’etica che si occupa del rapporto
tra l’uomo e l’ambiente che lo circonda
BT
Bioetica
Etica
NT
Antropocentrismo
Biocentrismo
Ecocentrismo
RT
Ambiente
Biosicurezza
Ecologia
Inquinamento
Principio di precauzione

Etica

Etica buddista

SN
Ambito della filosofia che ha per oggetto
l’azione umana e i valori e norme a cui
essa si conforma o dovrebbe conformarsi
UF
Morale
NT
Bioetica
Etica ambientale
Etica della ricerca
Etica dell’impresa
Etica femminista
Etica istituzionale
Etica narrativa
Etica personalista
Etica professionale
Etica religiosa
Metaetica
Teorie etiche
RT
Atto morale
Bene
Filosofia

SN
Complesso di norme, valori e principi
riconosciuti dalla religione buddista
BT
Etica religiosa
RT
Religione

Etica cattolica
SN
Complesso di norme, valori e principi
riconosciuti dalla religione cattolica
BT
Etica cristiana
RT
Cattolici
Chiesa cattolica
Religione
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Etica clinica

Etica dell’impresa

SN
Identificazione, analisi e risoluzione di
problemi morali che sorgono durante la
cura dei pazienti
BT
Bioetica
RT
Comitati di etica clinica
Etica infermieristica
Etica medica
Etica professionale
Paternalismo medico
Pratica clinica

SN
Complesso dei principi morali che
governano la condotta di imprese
commerciali, finanziarie o industriali
UF
Etica del commercio
Etica delle finanze
Etica dell’industria
BT
Etica
RT
Attività imprenditoriale
Commercio
Conflitto d’interessi
Economia
Industria

Etica cristiana
SN
Complesso di norme, valori e principi
riconosciuti dal cristianesimo
BT
Etica religiosa
NT
Etica cattolica
Etica ortodossa
Etica protestante
RT
Religione

Etica dell’industria
USE
Etica dell’impresa

Etica della cura
SN
Prospettiva etica che si occupa
principalmente dell’assistenza ai malati
secondo i principi della solidarietà,
responsabilità ed empatia
UF
Prendersi cura
RT
Assistenza al paziente
Beneficialità

Etica dei principi
USE
Principialismo

Etica del commercio
USE
Etica dell’impresa

Etica della ricerca
SN
Complesso dei principi morali che
regolano lo svolgimento della ricerca
scientifica
BT
Etica
RT
Metodologia della ricerca
Ricerca biomedica
Ricerca scientifica

Etica del limite
SN
Teoria etica che delinea i limiti etici della
ricerca scientifica
BT
Bioetica
RT
Medicina
Progresso tecnologico
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Etica della terra

Etica indù

USE
Ecocentrismo

USE
Etica dell’impresa

SN
Complesso di norme, valori e principi
riconosciuti dalla religione induista
BT
Etica religiosa
RT
Religione

Etica deontologica

Etica infermieristica

SN
Teoria etica secondo cui le azioni umane
sono moralmente buone quando si
attengono a principi stabiliti, cioè quando
si conformano al dovere,
indipendentemente dalle conseguenze
BT
Teorie etiche

SN
Insieme di principi morali che governano la
professione infermieristica
BT
Bioetica
Etica professionale
RT
Codici deontologici
Comportamento scorretto in campo
scientifico
Etica clinica
Etica medica
Infermieri

Etica delle finanze

Etica ebraica
SN
Complesso di norme, valori e principi
riconosciuti dalla religione ebraica
BT
Etica religiosa
RT
Ebrei
Religione

Etica islamica
SN
Complesso di norme, valori e principi
riconosciuti dalla religione islamica
BT
Etica religiosa
RT
Religione

Etica femminista
SN
Teoria etica, sorta nei paesi anglosassoni
all’inizio degli anni ‘80, che a partire dal
riconoscimento della specificità dei sessi
rivendica l’emancipazione delle donne
UF
Femminismo
BT
Etica
RT
Diritti delle donne
Donna

Etica istituzionale
SN
Principi morali applicati ad istituzioni e
organizzazioni
BT
Etica
RT
Politiche istituzionali
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Etica medica

Etica personalista

SN
Insieme di norme, valori e principi morali
che governano la pratica medica
UF
Deontologia medica
BT
Bioetica
Etica professionale
RT
Buona pratica clinica
Codici deontologici
Comportamento scorretto in campo
scientifico
Etica clinica
Etica infermieristica
Medici

SN
Teoria etica che pone al centro della
riflessione morale l’essere umano in quanto
persona, e che attribuisce alla vita umana
un valore sacro e inviolabile dal
concepimento alla morte
BT
Etica
Teorie etiche
RT
Persona
Valori morali

Etica professionale
SN
Insieme di norme, valori e principi morali
applicati alle varie attività professionali
UF
Deontologia professionale
BT
Etica
NT
Etica infermieristica
Etica medica
RT
Associazioni professionali
Bioetica
Codici deontologici
Competenza professionale
Comportamento scorretto in campo
scientifico
Etica clinica
Segreto professionale

Etica narrativa
SN
Approccio etico che tende a focalizzare
l’attenzione sulla storia personale della vita
di un individuo
BT
Etica
RT
Casi clinici
Casistica

Etica normativa
SN
Teoria etica secondo cui esistono criteri
ben precisi per determinare il valore morale
delle azioni
UF
Formalismo
BT
Teorie etiche

Etica protestante
SN
Insieme di norme, valori e principi morali
riconosciuti dalle confessioni protestanti
BT
Etica cristiana
RT
Protestanti
Religione

Etica ortodossa
SN
Complesso di norme, valori e principi
riconosciuti dalla religione ortodossa
BT
Etica cristiana
RT
Religione
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Etica religiosa

BT
Uccisione
NT
Eutanasia attiva
Eutanasia non consensuale
Eutanasia passiva
Eutanasia volontaria
RT
Accanimento terapeutico
Coma
Diritto alla morte
Malati terminali
Rifiuto della terapia
Testamento di vita

SN
Insieme di norme, valori e principi morali
di carattere religioso
BT
Etica
NT
Etica buddista
Etica cristiana
Etica ebraica
Etica indù
Etica islamica
RT
Fede
Religione

Eutanasia attiva
SN
L’azione di provocare direttamente la
morte, in modo indolore, in pazienti
sofferenti, affetti da mali incurabili
BT
Eutanasia
RT
Eutanasia non consensuale
Eutanasia passiva
Eutanasia volontaria
Suicidio assistito

Etica teleologica
USE
Consequenzialismo

Eticisti
USE
Ruolo dell’eticista

Eufemismo
USE
Metafora

Eutanasia non consensuale
SN
Azione che provoca la morte di pazienti
sofferenti, affetti da mali incurabili, senza
il loro consenso
UF
Uccisione pietosa
BT
Eutanasia
RT
Eutanasia attiva
Eutanasia passiva
Eutanasia volontaria

Eugenetica
SN
Branca della genetica che studia il
miglioramento delle caratteristiche
genetiche della specie umana, in particolare
nella riproduzione selettiva
RT
Ingegneria genetica
Miglioramento genetico

Eutanasia
SN
Azione o omissione che procura la morte
per porre fine alle sofferenze di malati
inguaribili
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Eutanasia passiva

Evento avverso

SN
Mancata somministrazione o sospensione
di un trattamento allo scopo di porre fine
alla vita di pazienti affetti da mali
incurabili
UF
Lasciar morire
BT
Eutanasia
RT
Accanimento terapeutico
Assistenza ai malati terminali
Direttive anticipate del paziente
Diritti dei pazienti
Diritto alla morte
Eutanasia attiva
Eutanasia non consensuale
Eutanasia volontaria
Futilità medica
Rianimazione
Sospensione della terapia

SN
Sintomo, malattia o segno sfavorevole e
non voluto che si verifica nel corso di una
sperimentazione clinica in un paziente al
quale sia stato somministrato un prodotto
farmaceutico e che non deve avere
necessariamente relazione causale con tale
trattamento
UF
Reazione avversa
RT
Soggetti di ricerca
Sperimentazione clinica
Sperimentazione umana

Evidence based medicine
USE
Medicina basata sulle evidenze

Evoluzione
SN
Processo di trasformazione e sviluppo
continuo e graduale
RT
Biologia
Genetica delle popolazioni
Sociobiologia

Eutanasia volontaria
SN
Azione che procura la morte di un paziente
inguaribile su sua esplicita richiesta
BT
Eutanasia
RT
Direttive anticipate del paziente
Diritto alla morte
Eutanasia attiva
Eutanasia non consensuale
Eutanasia passiva
Suicidio assistito

Extracomunitari
USE
Stranieri

F
RT
Formazione medica
Scuole

Facoltà di medicina e chirurgia
BT
Università
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Famiglia

Farmaci in via di sperimentazione
Psicofarmaci
Sedativi
RT
Delibazione
Effetti collaterali
Farmacocinetica
Farmacogenetica
Industria farmaceutica
Ormoni
Tossicologia

SN
Nucleo di persone legate da vincoli di
matrimonio, di sangue o da rapporti di
affinità e parentela
UF
Matrimonio
Relazioni familiari
NT
Coniugi
Familiari
RT
Adozione
Rapporto coniugale
Relazione genitori-figli
Single
Unioni di fatto

Farmaci in via di sperimentazione
SN
Farmaci approvati per la sperimentazione
umana ma non ancora in commercio,
inclusi quelli utilizzati nelle
sperimentazioni cliniche
BT
Farmaci
RT
Farmacovigilanza
Placebo
Ricerca terapeutica
Sperimentazione clinica

Familiari
SN
Persone legate tra loro da vincoli di
matrimonio, di sangue o da rapporti di
affinità e parentela
UF
Componenti della famiglia
Congiunti
Parenti
BT
Famiglia
NT
Coniugi

Farmacisti
SN
Professionisti sanitari, laureati in farmacia,
abilitati alla vendita e alla preparazione di
farmaci
BT
Operatori sanitari

Figli
Genitori
RT
Rapporto coniugale
Relazione genitori-figli

Farmacocinetica
SN
Studio dell’azione dei farmaci in relazione
alle modalità di assorbimento,
distribuzione, trasformazione ed
eliminazione da parte dell’organismo
RT
Farmaci

Farmaci
SN
Sostanze naturali o di sintesi dotate di
proprietà terapeutiche
NT
Analgesici oppiacei
Antibiotici
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BT
Procreazione assistita
RT
Donatori di seme
Donatrici di ovocita

Farmacogenetica
SN
Studio dell’influenza dei fattori ereditari
sull’assunzione e sulla risposta
dell’organismo ai farmaci
RT
Farmaci
Ricerca genetica
Terapia genica

Fecondazione artificiale omologa
SN
Tecnica di riproduzione assistita in cui i
gameti utilizzati (ovuli e/o spermatozoi)
appartengono ai soggetti richiedenti
BT
Procreazione assistita

Farmacovigilanza
SN
Insieme delle attività legate allo studio e al
controllo dei farmaci in commercio, allo
scopo di individuarne eventuali effetti
collaterali non registrati in fase di
sperimentazione
RT
Delibazione
Farmaci in via di sperimentazione
Sperimentazione clinica

Fecondazione in vitro
SN
Tecnica di riproduzione assistita che
consiste nella manipolazione diretta di
ovociti e di spermatozoi al fine di
realizzare l’unione dei gameti
(fecondazione) in provetta
BT
Procreazione assistita
RT
Donatori di seme
Donatrici di ovocita
Embrione
GIFT
Madri surrogate
Trasferimento dell’embrione

Fattori di incidenza dell’età
SN
Incidenza dell’età del paziente sulle cure,
sulla ricerca biomedica o sulla rilevanza di
un problema bioetico
RT
Adulti
Anziani
Bambini
Minori
Neonato
Prima infanzia

Fecondazione in vitro con
trasferimento dell’embrione
USE
Trasferimento dell’embrione

Fecondazione artificiale

Fede

USE
Procreazione assistita

SN
Adesione a valori o concetti, basata sulla
convinzione personale o sull’autorità altrui,
indipendentemente dall’esistenza di prove
obiettive
RT
Etica religiosa
Religione
Spiritualità

Fecondazione artificiale eterologa
SN
Tecnica di riproduzione assistita in cui i
gameti utilizzati (ovuli e/o spermatozoi)
appartengono a soggetti estranei ai
richiedenti
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Femminismo

BT
Malattie genetiche

USE
Etica femminista

Figli

Ferite

BT
Familiari
RT
Adozione
Genitori
Madre
Padre
Relazione genitori-figli

USE
Lesioni

Fertilità
SN
Capacità di procreare
RT
Infertilità

Filosofia
SN
Riflessione razionale sul significato della
realtà, del mondo, dell’uomo e del suo
agire
BT
Discipline umanistiche
NT
Antropologia
Conoscenza
Epistemologia
Ermeneutica
Filosofia analitica
Logica
Realismo
Verità
RT
Agnosticismo
Etica
Legge naturale
Liberalismo
Postmodernismo
Religione
Teologia
Umanesimo

Feti abortiti
SN
Prodotti del concepimento espulsi dalla
cavità uterina entro il 180° giorno di
gestazione
BT
Feto
RT
Aborto spontaneo
Aborto tardivo
Aborto volontario

Feto
SN
Il prodotto del concepimento dalla fine
dell’ottava settimana fino alla nascita
NT
Feti abortiti
RT
Embrione
Gravidanza
Relazione madre-feto
Ricerca sul feto
Sopravvivenza fetale
Sviluppo fetale
Terapia fetale

Filosofia analitica
SN
Indirizzo filosofico, particolarmente
dell’area anglosassone, che identifica la
ricerca filosofica con l’analisi del
linguaggio, e in particolare della
correttezza formale degli enunciati
BT
Filosofia

Fibrosi cistica
SN
Malattia congenita ereditaria delle
ghiandole esocrine che determina un
accumulo abnorme di muco viscoso
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Finalità

UF
Educazione
Pedagogia
NT
Educazione alla salute
Educazione sessuale
Formazione infermieristica
Formazione medica
Formazione permanente
RT
Metodi di insegnamento
Personale docente
Scuole
Studenti

USE
Obiettivi

Finanziamento pubblico
SN
Sostegno economico fornito dalla pubblica
amministrazione
BT
Supporto finanziario
RT
Assicurazioni sanitarie
Politiche istituzionali

Formazione infermieristica

FIVET

SN
Insieme delle conoscenze, delle capacità e
delle esperienze pratiche che preparano
professionalmente il personale
infermieristico
BT
Formazione
RT
Educazione alla salute
Formazione medica
Infermieri

USE
Trasferimento dell’embrione

Fluidi corporei
SN
Componenti liquidi degli organismi viventi
BT
Corpo umano
NT
Sangue del cordone ombelicale

Formazione medica

Forestazione

Formalismo

SN
Insieme delle conoscenze, delle capacità e
delle esperienze pratiche che preparano
professionalmente il personale medico
BT
Formazione
RT
Educazione alla salute
Facoltà di medicina e chirurgia
Formazione infermieristica
Medici

USE
Etica normativa

Formazione permanente

SN
Tutela della natura attraverso
l’accrescimento del patrimonio forestale
UF
Silvicoltura
RT
Ambiente
Ecologia

SN
Programmi di formazione concepiti per
l’aggiornamento continuo del personale nei
diversi campi d’interesse
BT
Formazione

Formazione
SN
Processo di acquisizione e trasmissione di
conoscenze fondato sull’educazione e
sull’apprendimento di tipo teorico e pratico
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Forme di vita brevettabili

Fumo

SN
Organismi viventi o parti di essi prodotti
mediante procedure brevettabili
RT
Biotecnologia
Biotecnologie agroalimentari
Biotecnologie animali
Biotecnologie vegetali
Brevetti
Organismi geneticamente modificati

SN
Abitudine, assuefazione o vizio del fumare
tabacco o altre sostanze
BT
Problemi sociali
RT
Alcolismo
Malattie autoindotte
Tossicodipendenza

Futilità medica

Frode

SN
Assenza di uno scopo o risultato utile in
termini di prolungamento o di
miglioramento della qualità di vita nelle
procedure diagnostiche o in trattamenti
terapeutici
UF
Futility
RT
Eutanasia passiva

SN
In ambito scientifico, manipolazione o
deliberata falsificazione dei risultati di una
ricerca
BT
Comportamento immorale
RT
Inganno

Futility
USE
Futilità medica

G
Gameti

RT
Gravidanza multipla

USE
Cellule germinali

Gemelli siamesi

GCP

SN
Gemelli uniti alla nascita per una o più
parti del corpo
BT
Gemelli

USE
Buona pratica clinica

Gemelli
SN
Individui sviluppatisi contemporaneamente
nell’utero e partoriti dalla stessa madre con
un unico parto
NT
Gemelli siamesi

Generazioni future
SN
Insieme degli individui che popoleranno in
futuro il nostro pianeta
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Geneterapia

Geni

USE
Terapia genica

SN
Specifiche sequenze di nucleotidi su una
molecola di DNA (o, nel caso di alcuni
virus, RNA). Rappresentano le unità
funzionali dell’eredità
BT
Materiale genetico
RT
Genetica

Genetica
SN
Branca della biologia che studia
evoluzione, variabilità, cause e
trasmissione dei caratteri ereditari negli
organismi viventi
BT
Biologia
NT
Biodiversità
Genetica comportamentale
Genetica delle popolazioni
Identità genetica
Ingegneria genetica
Ricerca genetica
RT
Biotecnologia
Determinismo genetico
Geni
Informazioni genetiche

Genitori
BT
Familiari
NT
Madre
Padre
RT
Adozione
Consenso dei genitori
Figli
Relazione genitori-figli

Geriatria
SN
Branca della medicina che si occupa della
prevenzione, diagnosi e terapia delle
malattie proprie dell’età senile
BT
Specializzazioni mediche
RT
Anziani

Genetica comportamentale
SN
Scienza che studia gli effetti
dell’ereditarietà sul comportamento umano
BT
Genetica
RT
Sociobiologia

GIFT
SN
Tecnica di procreazione assistita che
comporta l’inserimento nelle tube di
Falloppio di ovociti, precedentemente
aspirati, e spermatozoi
UF
Trasferimento intrafalloppiano dei gameti
BT
Procreazione assistita
Tecnologie riproduttive
RT
Fecondazione in vitro
Gravidanza
Trasferimento dell’embrione

Genetica delle popolazioni
SN
Scienza che studia la composizione
genetica delle popolazioni
BT
Genetica
RT
Biodiversità
Evoluzione
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Giornalismo

Giustizia

SN
Insieme di attività connesse con la raccolta
e la diffusione dell’informazione attraverso
i mezzi di comunicazione di massa
BT
Informazione
RT
Manipolazione del linguaggio
Mezzi di comunicazione di massa
Opinione pubblica
Politiche editoriali

SN
Principio etico che consiste nel saper
rispettare e riconoscere i diritti di ogni
individuo, valutando obiettivamente le
colpe e i meriti di ognuno. Usato in
bioetica per indicare il “principio di
giustizia”, cioè la corretta distribuzione
delle risorse e attribuzione di responsabilità
nelle questioni bioetiche
RT
Equità
Principialismo

Giovani

Globalizzazione

SN
Persone che si trovano nell’età compresa
tra la tarda adolescenza e la maturità
RT
Adolescenti
Adulti

SN
Tendenza di fenomeni economici, culturali
o di costume ad assumere una dimensione
mondiale
BT
Politica
RT
Aspetti internazionali
Economia
Emigrazione e immigrazione
Fattori socio-economici
Mondo non occidentale
Mondo occidentale
Paesi in via di sviluppo

Giudici
USE
Magistrati

Giurisprudenza
SN
Attività dei giuristi e prodotto della loro
attività. In genere ci si riferisce sia alla
giurisprudenza giudiziaria, dei giudici, sia
a quella dottrinale, elaborata dagli studiosi
di diritto
UF
Decisioni giudiziarie
Sentenze
BT
Diritto
RT
Biodiritto
Diritto civile
Diritto costituzionale
Diritto internazionale
Diritto penale

Governo
SN
Insieme delle istituzioni preposte
all’amministrazione di uno Stato
NT
Amministrazione pubblica
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Gravidanza

Guerra

SN
Lo stato durante il quale un individuo di
sesso femminile porta in grembo un figlio,
dal concepimento alla nascita
UF
Donne gravide
Gravidanza ectopica
Gravidanza extrauterina
NT
Gravidanza multipla
RT
Donna
Embrione
Feto
GIFT
Madri surrogate
Ostetriche
Parto
Relazione madre-feto
Salute materna
Trasferimento dell’embrione

SN
Stato di conflittualità armata tra due o più
parti
NT
Guerra biologica
Guerra chimica
Guerra nucleare
RT
Pace
Personale militare

Guerra batteriologica
USE
Guerra biologica

Guerra biologica

Gravidanza extrauterina

SN
Conflitto in cui si utilizzano come armi
microrganismi patogeni (batteri, virus)
UF
Guerra batteriologica
BT
Guerra
RT
Terrorismo

USE
Gravidanza

Guerra chimica

Gravidanza ectopica
USE
Gravidanza

SN
Conflitto in cui si utilizzano come armi
aggressivi chimici o sostanze fumogene
BT
Guerra
RT
Terrorismo

Gravidanza multipla
SN
Gravidanza che comporta la presenza di
due o più feti
BT
Gravidanza
RT
Gemelli
Procreazione assistita

Guerra nucleare
SN
Conflitto in cui si utilizzano armi che
sfruttano l’energia nucleare
BT
Guerra
RT
Radiazione

Gruppi di controllo
SN
Gruppi che servono da verifica o da
termine di paragone in studi sperimentali
RT
Soggetti di ricerca
Sperimentazione clinica
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H
Handicap fisico

Handicappati

USE
Disabili fisici

USE
Disabili

Handicap mentale

Hospice

USE
Disabili mentali

USE
Struttura per malati terminali

I
Ibridi

Immunizzazione

SN
Organismi che contengono cellule derivanti
da zigoti di differenti specie, varietà o
genotipi
UF
Chimere
RT
Biotecnologie animali

USE
Vaccinazione

Immunodeficienza
SN
Capacità ridotta del sistema immunitario di
rispondere a stimoli antigenici
RT
AIDS

Identificazione mediante confronto dei
DNA

Immunoglobuline

USE
DNA fingerprinting

SN
Proteine che agiscono da anticorpi

Identità genetica

Immunoterapia

SN
Insieme di caratteristiche individuali basate
sul proprio genotipo
BT
Genetica

SN
Cura di alcune malattie attraverso la
somministrazione di anticorpi
immunizzanti e l’impiego di meccanismi
immunologici
BT
Terapia

Idratazione artificiale
SN
Ripristino del normale contenuto idrico in
un organismo, ottenuto per via artificiale
RT
Alimentazione artificiale

Impatto sociale
SN
Influsso di determinati fattori sulla società
RT
Società
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Imperizia medica

RT
Processo decisionale
Prognosi
Rischi-benefici

SN
Insuccesso professionale di un medico
causato da ignoranza, negligenza o dolo
UF
Errori medici
Malasanità
BT
Atti lesivi
RT
Atto medico
Buona pratica clinica
Competenza professionale
Comportamento immorale
Malattie iatrogene

Industria
SN
Insieme di attività finalizzate alla
trasformazione di materie prime e
semilavorati in prodotti finiti
NT
Industria farmaceutica
RT
Agricoltura
Attività imprenditoriale
Commercio
Etica dell’impresa
Medicina del lavoro

Importanza della vita
USE
Valore della vita

Industria farmaceutica

Incapacità mentale

SN
Insieme di attività finalizzate alla
produzione di farmaci
BT
Industria
RT
Farmaci

SN
Mancanza della facoltà di intendere e di
volere
RT
Capacità mentale
Disabili mentali
Malattie mentali

Infanticidio

Incentivi

SN
Uccisione volontaria di neonati
BT
Uccisione
RT
Bambini
Minori

SN
Misure, prevalentemente di carattere
economico, volte a stimolare e a premiare
il rendimento di un individuo in relazione
al raggiungimento di un obiettivo
prefissato
RT
Conflitto d’interessi
Economia
Managed care
Remunerazione

Infarto
SN
Alterazione di un organo dovuta all’arresto
del flusso sanguigno con conseguente
necrosi della regione coinvolta
BT
Malattie cardiache
RT
Cuore

Incertezza
SN
Situazione in cui non è disponibile una
conoscenza certa riguardante la totalità di
rischi e benefici derivanti da un’azione, ad
esempio da un intervento medico
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NT
Disseminazione dell’informazione
Giornalismo
RT
Conoscenza
Divulgazione scientifica
Manipolazione del linguaggio
Mezzi di comunicazione di massa
Opinione pubblica
Politiche editoriali
Sistemi informativi online

Infermieri
SN
Operatori sanitari, forniti di adeguata
formazione professionale, che coadiuvano il
medico nella cura e nell’assistenza dei malati
BT
Operatori sanitari
NT
Ostetriche
RT
Etica infermieristica
Formazione infermieristica
Medici
Relazione infermiere-paziente
Relazione medico-infermiere
Ricerca infermieristica
Ruolo dell’infermiere

Informazioni genetiche
SN
Dati genetici di un individuo, di una
famiglia o di una parte della popolazione,
ricavati da ricerca genetica, test o storia
familiare
NT
Banche dati sul DNA
RT
Counselling genetico
DNA fingerprinting
Genetica
Ricerca genetica
Riservatezza
Screening genetico

Infertilità
SN
Incapacità totale o parziale di concepire o
portare a termine una gravidanza
UF
Sterilità
RT
Fertilità
Menopausa
Metodi di regolazione naturale della
fertilità
Procreazione assistita
Riproduzione
Tecnologie riproduttive

Inganno
SN
Presentazione della realtà non
corrispondente al vero, a discapito della
altrui buona fede
RT
Comportamento immorale
Frode

Influenza
SN
Malattia acuta e contagiosa di origine
virale, generalmente epidemica
BT
Malattie infettive

Informazione
SN
Insieme di notizie o messaggi diffusi
attraverso diversi canali
BT
Comunicazione
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Ingegneria genetica

Inquinamento

SN
Modificazione del patrimonio genetico di
un organismo vivente, tramite tecniche
quali l’alterazione del DNA, la sostituzione
di materiale genetico attraverso un virus, il
trapianto del nucleo, il trapianto di ibridi
cellulari
UF
Interventi genetici
Manipolazione genetica
BT
Genetica
NT
Clonazione
DNA ricombinante
Preselezione del sesso
Screening genetico
Terapia genica
Trasferimento di nucleo
RT
Biodiversità
Biotecnologia
Determinazione del sesso
Eugenetica
Ingegneria tissutale
Miglioramento genetico
Organismi geneticamente modificati
Ricerca genetica

SN
Insieme degli effetti nocivi sull’ambiente
causati da diversi fattori o sostanze
RT
Ambiente
Campi elettromagnetici
Ecologia
Etica ambientale

Inseminazione artificiale
SN
Tecnica con la quale si inserisce lo sperma
nell’apparato riproduttivo della donna, al
fine di facilitare la fecondazione
BT
Procreazione assistita
Tecnologie riproduttive
RT
Donatori di seme

Intenzione
SN
Orientamento, tendenza a compiere una
determinata azione
RT
Duplice effetto
Obiettivi

Ingegneria tissutale
Interazione sociale

SN
Tecnica che consiste nella coltivazione e
ricostruzione in vitro di tessuti e organi
usati per applicazioni cliniche
RT
Donazione di tessuti
Ingegneria genetica
Trapianti tissutali

SN
Relazione fra persone nel contesto sociale
RT
Comunicazione
Società

Interesse pubblico
SN
Insieme dei vantaggi economici, sociali o
giuridici favorevoli alla collettività
BT
Aspetti giuridici
RT
Bene comune
Politiche istituzionali

Inizio della vita
SN
Momento in cui si considera abbia inizio la
vita di un individuo
UF
Pre-embrione
RT
Embrione
Persona
Statuto dell’embrione
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RT
Disabili

Internamento del malato mentale
USE
Trattamento sanitario obbligatorio

Ipertensione arteriosa
SN
Condizione caratterizzata da un aumento
persistente della pressione arteriosa
UF
Pressione alta
RT
Malattie cardiache

Internet
SN
Sistema integrato di connessione tra
computer e reti a livello mondiale, creato
per facilitare lo scambio di informazioni
RT
Banche dati
Disseminazione dell’informazione
Elaboratori elettronici
Privacy
Riservatezza
Sistemi informativi elettronici
Sistemi informativi online

Istituti di ricerca
USE
Istituzioni di ricerca

Istituzioni di ricerca

Interruzione della terapia

SN
Organizzazioni che operano in settori
specializzati con finalità di ricerca
UF
Centri di ricerca
Istituti di ricerca
RT
Progetti di ricerca
Ricerca scientifica
Ricercatori
Tecnici di laboratorio
Università

USE
Sospensione della terapia

Intersessualità
USE
Anomalie della differenziazione sessuale

Interventi chirurgici
USE
Chirurgia

Istruzioni
USE
Normativa amministrativa

Interventi genetici
USE
Ingegneria genetica

IUD
USE
Contraccettivi

Invalidità
SN
Condizione di menomazione causata da
anomalie congenite, infortuni, malattie o
interventi chirurgici

IVG
USE
Aborto volontario
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L
UF
Codici legislativi
Direttive comunitarie

Laicismo
SN
Atteggiamento ideologico fondato
sull’opinione che il pensiero e la politica

Disegni di legge
Leggi
Progetti di legge
Proposte di legge
Testi unici
BT
Aspetti giuridici
Controllo sociale
RT
Autorizzazione
Biodiritto
Diritto
Normativa amministrativa
Normativa internazionale
Obbligo di notifica
Regolamentazione
Statuti

non dovrebbero essere influenzati da
credenze religiose
UF
Ateismo

Lasciar morire
USE
Eutanasia passiva

Legge naturale
SN
Norme di comportamento derivate dalle
caratteristiche intrinseche della natura
umana
UF
Diritto naturale
Natura
RT
Bene
Diritto
Etica
Filosofia
Libertà

Lesioni
SN
Alterazioni fisiche dovute a danno diretto o
indiretto causato da una forza esterna o da
un processo patologico
UF
Ferite
NT
Lesioni prenatali da esposizione
RT
Atti lesivi

Leggi
USE
Legislazione

Lesioni prenatali da esposizione
SN
Effetti dannosi sul nascituro causati da
esposizione materna o fetale a radiazioni,
droghe o altri agenti fisici
BT
Lesioni
RT
Effetti posticipati dell’esposizione
prenatale
Rischio professionale

Legislazione
SN
Complesso delle leggi esistenti,
comprendente: leggi ordinarie statali,
costituzionali, regionali e, limitatamente
alle province di Trento e Bolzano, leggi
provinciali
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Liberalismo
Libertarismo
Responsabilità

Lessico biomedico
USE
Terminologia biomedica

Linee guida

Letteratura scientifica

SN
Direttive o principi espressi da istituzioni,
gruppi governativi, organizzazioni
professionali o da commissioni di esperti
UF
Standard
NT
Codici etici
Linee guida professionali
RT
Buona pratica clinica
Politiche istituzionali
Politiche organizzative
Sperimentazione clinica

SN
L’insieme dei documenti a carattere
scientifico
RT
Bibliografia
Documentazione
Metodologia della ricerca

Leucemia
SN
Malattia progressiva degli organi
predisposti alla formazione del sangue,
caratterizzata da una proliferazione non
controllata dei leucociti e dei loro
precursori nel sangue e nel midollo
spinale
BT
Neoplasie

Linee guida professionali
SN
Direttive o principi redatti da una consulta
di esperti per definire regole e forma di
condotta per l’esercizio delle attività
professionali. Usato in bioetica soprattutto
in riferimento al personale sanitario
BT
Linee guida

Liberalismo
SN
Insieme di teorie che pongono al centro
della riflessione etica e politica la difesa
della libertà individuale
RT
Filosofia
Libertà

Linguaggio
USE
Manipolazione del linguaggio

Libertà

Logica

SN
Assenza di costrizioni o impedimenti, e
possibilità di agire e prendere decisioni
autonomamente
RT
Atto morale
Autonomia
Determinismo
Legge naturale

SN
Scienza che studia principi, condizioni e
procedimenti per l’esatta formulazione di
un ragionamento
BT
Filosofia
NT
Argomento del piano inclinato
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M
Madre

Malasanità

BT
Donna
Genitori

USE
Imperizia medica

Malati cronici

NT
Madri surrogate
RT
Figli
Padre
Relazione genitori-figli
Relazione madre-feto
Salute materna

SN
Soggetti affetti da una malattia permanente
BT
Pazienti
RT
Disabili
Malati in fase critica
Malati terminali
Riabilitazione

Madri surrogate
SN
Donne che conducono una gravidanza su
commissione, con l’accordo che il nascituro
apparterrà poi ai genitori committenti
UF
Utero in affitto
BT
Madre
RT
Donatrici di ovocita
Fecondazione in vitro
Gravidanza
Procreazione assistita
Tecnologie riproduttive
Trasferimento dell’embrione

Malati in fase critica
SN
Soggetti che versano in condizioni nelle quali
la morte potrebbe essere imminente
BT
Pazienti
RT
Malati cronici
Malati terminali
Medicina d’urgenza

Malati mentali
SN
Soggetti che presentano disturbi della psiche o
del comportamento
BT
Disabili mentali
Pazienti
RT
Depressione
Malattie mentali
Salute mentale
Trattamento sanitario obbligatorio

Magistero cattolico
SN
Dottrina ufficiale della Chiesa cattolica in
materia di fede e di morale
RT
Chiesa cattolica

Magistrati
SN
Coloro che sono investiti dell’autorità
giurisdizionale ed esercitano la funzione di
amministrare la giustizia
UF
Giudici
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Malati terminali

Diagnosi
Dolore
Epidemiologia
Morbilità
Pazienti
Prevenzione
Prognosi
Salute
Salute mentale
Terapia

SN
Soggetti affetti da malattia incurabile o
irreversibile con prognosi infausta a breve
termine
UF
Morenti
BT
Pazienti
RT
Eutanasia
Malati cronici
Malati in fase critica
Strutture per malati terminali

Malattie ad insorgenza tardiva
SN
Malattie genetiche che si manifestano
solamente in età adulta
BT
Malattie genetiche

Malattia di Lou Gehrig
USE
Sclerosi laterale amiotrofica

Malattie autoindotte

Malattie

SN
Malattie provocate da uno stile di vita errato o
da comportamenti irresponsabili del paziente
stesso
UF
Malattie legate allo stile di vita
BT
Malattie
RT
AIDS
Alcolismo
Compliance del paziente
Fumo
Sieropositività all’HIV

SN
Deviazioni delle normali funzioni, strutture e
parametri di una parte o di un organo del
corpo che si manifestano con caratteristiche e
sintomi che in eziologia, patologia e prognosi
possono essere conosciuti o sconosciuti
NT
Asbestosi
Asma
Diabete
Dismorfismo vertebrale
Malattie autoindotte
Malattie cardiache
Malattie congenite
Malattie dell’occhio
Malattie del rene
Malattie del sistema nervoso centrale
Malattie genetiche
Malattie iatrogene
Malattie infettive
Malattie mentali
Malattie rare
Neoplasie
RT
Anomalie cromosomiche

Malattie cardiache
SN
Malattie a carico dell’apparato
cardiovascolare
BT
Malattie
NT
Infarto
RT
Cardiologia
Ipertensione arteriosa
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Malattie congenite

Malattie ereditarie

SN
Malattie presenti al momento della nascita
BT
Malattie
NT
Difetti del tubo neurale
RT
Anomalie congenite
Anomalie cromosomiche
Malattie genetiche

USE
Malattie genetiche

Malattie genetiche
SN
Malattie causate da anomalie genetiche di tipo
ereditario o subentrate durante lo sviluppo in
utero
UF
Malattie ereditarie
BT
Malattie
NT
Corea di Huntington
Emofilia
Fibrosi cistica
Malattie ad insorgenza tardiva
Talassemia
RT
Anomalie congenite
Anomalie cromosomiche
Difetti del tubo neurale
Disturbi della crescita
Malattie congenite
Portatori sani
Predisposizione genetica

Malattie del rene
SN
Malattie o disfunzioni che interessano il rene
BT
Malattie
RT
Dialisi

Malattie del sistema nervoso centrale
SN
Malattie di alcune parti del cervello (compreso
l’emisfero cerebrale, diencefalo, tronco
cerebrale e cervelletto) o del midollo spinale
BT
Malattie
NT
Encefalopatia spongiforme bovina
Epilessia
Patologie cerebrali
Sclerosi laterale amiotrofica
RT
Malattie mentali
Neurologia

Malattie iatrogene
SN
Malattie o danni provocati dall’effetto nocivo
di un trattamento medico
BT
Malattie
RT
Imperizia medica

Malattie dell’occhio
SN
Malattie a carico dell’occhio
BT
Malattie
RT
Oftalmologia
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Malattie infettive

Malattie rare

SN
Malattie causate da microrganismi patogeni
BT
Malattie
NT
AIDS
Epatite
Influenza
Malattie sessualmente trasmesse
Poliomielite
Rosolia
Tubercolosi
RT
Quarantena
Ricostruzione del contagio
Rischio professionale

SN
Malattie presenti in bassa prevalenza nella
popolazione (in numero non superiore a 5 casi
su 10 000 soggetti nella popolazione
europea), spesso di difficile diagnosi e
trattamento, ad andamento cronico e dagli
esiti invalidanti
BT
Malattie

Malattie sessualmente trasmesse

USE
Malattie autoindotte

SN
Malattie propagate per trasmissione sessuale
BT
Malattie infettive
NT
AIDS
RT
Ricostruzione del contagio
Sieropositività all’HIV

Malattie mentali

Managed care

SN
Disturbi della psiche o del comportamento
BT
Malattie
NT
Schizofrenia
RT
Depressione
Disturbi del comportamento
Disturbi dell’alimentazione
Incapacità mentale
Malati mentali
Malattie del sistema nervoso centrale
Patologie cerebrali
Psichiatria
Salute mentale

SN
Gestione pianificata dei servizi sanitari in
cui si attua il controllo di tutte le variabili
che incidono sulla qualità dell’assistenza al
paziente, al fine di ridurne i costi
UF
Assistenza sanitaria manageriale
Managed care programs
BT
Assistenza sanitaria
RT
Erogazione di assistenza sanitaria
Incentivi

Malattie legate allo stile di vita

Managed care programs
USE
Managed care

Malattie professionali
USE
Rischio professionale
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Manipolazione del linguaggio

Materiale genetico

SN
Strumentalizzazione del linguaggio al fine di
esercitare un’influenza culturale
UF
Linguaggio
RT
Comunicazione
Giornalismo
Informazione
Metafora
Mezzi di comunicazione di massa
Opinione pubblica
Terminologia biomedica

SN
Campioni biologici dai quali può essere
estratto DNA utilizzato per esperimenti o
ricerche genetiche
UF
DNA
Sequenze del DNA
NT
Geni
RT
Banche dati sul DNA
Cellule germinali
Corpo umano
DNA fingerprinting
DNA ricombinante
Ricerca genetica

Manipolazione genetica
USE
Ingegneria genetica

Materiali di origine bovina
SN
Sostanze organiche di provenienza bovina
RT
Encefalopatia spongiforme bovina

Mappatura del genoma
SN
Dettagliata ricerca all’interno del patrimonio
genetico volta alla sua completa decifrazione
UF
Progetto genoma
BT
Ricerca genetica
RT
DNA ricombinante

Matrimonio
USE
Famiglia

Mediazione
SN
Processo di negoziazione tra due parti, per
promuovere una riconciliazione, un
compromesso o un accordo
UF
Risoluzione dei conflitti
RT
Dissenso
Processo decisionale

Marxismo
USE
Comunismo

Mass media
USE
Mezzi di comunicazione di massa

Masturbazione
USE
Autoerotismo
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UF
Evidence based medicine
BT
Medicina
RT
Ricerca empirica

Medici
SN
Coloro che sono in possesso di laurea in
medicina e chirurgia ed esercitano la
professione medica
UF
Dottori
BT
Operatori sanitari
RT
Etica medica
Formazione medica
Infermieri
Medicina
Relazione medico-infermiere
Relazione medico-paziente
Ruolo del medico
Specializzazioni mediche

Medicina d’urgenza
SN
Specialità medica che si occupa di fornire le
cure immediate a coloro che hanno subìto un
trauma o sono affetti da malattie in fase acuta
UF
Pronto soccorso
BT
Specializzazioni mediche
RT
Malati in fase critica
Rianimazione

Medicina
Medicina del lavoro

SN
Scienza che si occupa dello studio delle
malattie, della loro prevenzione, diagnosi e
terapia
NT
Medicina basata sulle evidenze
Medicina predittiva
Medicina veterinaria
Specializzazioni mediche
RT
Assistenza sanitaria
Etica del limite
Medici
Medicina delle catastrofi
Riabilitazione
Sanità pubblica
Storia della medicina

SN
Branca della medicina che studia le malattie
insorte in ambiente lavorativo, le conseguenze
di queste patologie e i mezzi per prevenirle
UF
Medicina industriale
BT
Specializzazioni mediche
RT
Asbestosi
Industria
Occupazione
Rischio professionale

Medicina delle catastrofi
SN
Branca della medicina che si occupa del
soccorso sanitario in caso di catastrofe
RT
Ambiente
Medicina

Medicina alternativa
USE
Terapie complementari e alternative

Medicina basata sulle evidenze
SN
Processo di accertamento, valutazione e uso
delle migliori evidenze disponibili, come base
per le decisioni cliniche
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Medicina dello sport

Medicina predittiva

SN
Branca della medicina che studia gli effetti
dell’attività sportiva sulla salute fisica e
mentale dell’uomo
BT
Specializzazioni mediche
RT
Doping

SN
Branca della medicina che studia i fattori di
predisposizione a una determinata malattia
BT
Medicina
RT
Epidemiologia

Medicina preventiva

Medicina di base

SN
Branca della medicina che studia la
prevenzione delle malattie e la promozione
della salute
BT
Specializzazioni mediche
RT
Educazione alla salute
Prevenzione
Promozione della salute
Vaccinazione

SN
Pratica medica tesa a fornire un’assistenza
sanitaria continua e completa
UF
Medico di famiglia
Medico generico
Prescrizione medica
BT
Specializzazioni mediche

Medicina industriale

Medicina veterinaria

USE
Medicina del lavoro

SN
Scienza che si occupa della prevenzione,
diagnosi e cura delle malattie degli animali
BT
Medicina
RT
Animale
Encefalopatia spongiforme bovina

Medicina interna
SN
Branca della medicina riguardante la diagnosi
e il trattamento di malattie o disfunzioni a
carico degli organi interni
BT
Specializzazioni mediche

Medico di famiglia
USE
Medicina di base

Medicina legale
SN
Applicazione della scienza medica in campo
legale
BT
Specializzazioni mediche
NT
Psichiatria forense
RT
Criminologia
Deposizione giudiziaria
DNA fingerprinting

Medico generico
USE
Medicina di base
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UF
Metodi didattici
BT
Metodologia
RT
Formazione

Menopausa
SN
Cessazione della funzione ovarica nella
donna con conseguente arresto del flusso
mestruale
RT
Donna
Infertilità
Ormoni

Metodi di regolazione naturale della
fertilità
SN
Metodi per determinare il periodo fertile della
donna in base a diversi indicatori fisiologici
UF
Metodo Billings
Metodo Ogino-Knaus
Metodo sintotermico
Temperatura basale
BT
Pianificazione familiare
RT
Contraccettivi
Contraccezione
Controllo demografico
Infertilità
Riproduzione

Mercato
USE
Commercio

Mercificazione
SN
Riduzione dei valori etici e sociali, delle
attività artistiche e culturali o delle persone
RT
Commercio d’organi
Diritti di proprietà
Economia

Metaetica
SN
Parte dell’etica che indaga e riflette sui temi
centrali dell’etica
BT
Etica

Metodi didattici

Metafora

USE
Metodi di regolazione naturale della fertilità

USE
Metodi di insegnamento

Metodo Billings

SN
Figura retorica che consiste nella sostituzione
di un termine o di un concetto con un altro
figurato, legato al primo da un rapporto di
somiglianza
UF
Eufemismo
RT
Manipolazione del linguaggio
Terminologia biomedica

Metodo Di Bella
SN
Terapia antitumorale (non ufficiale) basata su
una strategia alternativa che utilizza
molteplici agenti terapeutici
RT
Neoplasie
Terapia

Metodi di insegnamento

Metodo Ogino-Knaus

SN
Insieme di criteri e procedure utilizzati nello
svolgimento dell’attività didattica

USE
Metodi di regolazione naturale della fertilità
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USE
Metodi di regolazione naturale della fertilità

UF
Microrganismi
BT
Biologia

Metodologia

Microrganismi

SN
Riflessione sistematica sui metodi con cui si
acquisiscono le conoscenze o si svolge un
procedimento
NT
Metodi di insegnamento
Metodologia della ricerca

USE
Microbiologia

Metodo sintotermico

Midollo osseo
SN
Tessuto molle situato all’interno della cavità
ossea
BT
Corpo umano
RT
Trapianti di midollo osseo

Metodologia della ricerca
SN
Procedimenti seguiti nella ricerca scientifica
che utilizzano modelli concreti di lavoro
applicati a determinate discipline
BT
Metodologia
RT
Etica della ricerca
Letteratura scientifica
Progetti di ricerca
Statistica

Mifepristone
USE
Aborto farmacologico

Miglioramento genetico
SN
Uso di metodologie genetiche per migliorare
le capacità funzionali di un organismo
piuttosto che per la cura di malattie
BT
Tecnologie migliorative
RT
Eugenetica
Ingegneria genetica
Normalità
Terapia genica

Mezzi di comunicazione di massa
SN
Strumenti di comunicazione in grado di
raggiungere il vasto pubblico
UF
Mass media
RT
Comunicazione
Disseminazione dell’informazione
Giornalismo
Informazione
Manipolazione del linguaggio

Minoranze
SN
Gruppi di persone legate tra loro da
caratteristiche che le distinguono dalla
maggioranza per etnia, lingua, religione o
cultura
NT
Stranieri
RT
Povertà
Soggetti deboli

Microbiologia
SN
Scienza che si occupa dello studio di
microrganismi quali funghi, protozoi, batteri,
alghe e virus
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Minori

RT
Aspetti internazionali
Globalizzazione
Mondo occidentale
Paesi in via di sviluppo
Pluralismo culturale

SN
Persone legalmente sprovviste della capacità
di agire, in quanto non hanno ancora compiuto
la maggiore età
BT
Soggetti deboli
NT
Adolescenti
Bambini
Neonato
Prima infanzia
RT
Fattori di incidenza dell’età
Infanticidio

Mondo occidentale
SN
Termine generalmente usato per indicare
l’Europa, le Americhe e l’Australia, e in
generale le aree del mondo culturalmente
legate alla tradizione europea
RT
Aspetti internazionali
Globalizzazione
Mondo non occidentale
Pluralismo culturale

Modo di comportarsi
USE
Atteggiamento

Moral policy

Moduli per il consenso informato

USE
Policy

SN
Moduli scritti, firmati e datati che dichiarano
l’avvenuta corretta informazione sulle
procedure da adottare e sui rischi che possono
comportare ricerche e trattamenti a cui ci si
sottopone volontariamente
RT
Consenso informato

Morale
USE
Etica

Moralità
SN
Complesso di principi e valori che si
applicano al comportamento individuale e
sociale
RT
Atto morale
Etica

Molestie sessuali
SN
Manifestazioni intrusive, offensive e/o
fisicamente aggressive a sfondo sessuale
BT
Violenza
NT
Stupro
RT
Pedofilia
Violenza domestica
Violenza sui minori

Morbilità
SN
Frequenza percentuale di una malattia
all’interno di una popolazione
RT
Epidemiologia
Malattie
Mortalità

Mondo non occidentale
SN
Termine generalmente usato per indicare
quelle aree del mondo i cui valori e tradizioni
non sono di matrice europea
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RT
Cuore
Morte cerebrale

Morbo di Alzheimer
USE
Demenza

Morte cerebrale

Morenti

SN
Morte accertata in base alla cessazione totale
e irreversibile delle funzioni encefaliche (del
tronco encefalico, del cervelletto e della
corteccia cerebrale) per un lasso di tempo
stabilito per legge (L. 578/1993 e DM
582/1994)
UF
Morte cerebrale totale
Morte encefalica
BT
Morte
RT
Accanimento terapeutico
Anencefalia
Cervello
Coma
Morte cardiaca
Stato vegetativo persistente

USE
Malati terminali

Morfina
USE
Analgesici oppiacei

Mortalità
SN
Numero di decessi che si verificano in una
determinata popolazione, in un preciso arco di
tempo, per una particolare causa
RT
Aspettativa di vita
Epidemiologia
Morbilità

Morte cerebrale totale

Morte

USE
Morte cerebrale

SN
Cessazione irreversibile di tutte le funzioni del
corpo, con perdita totale delle funzioni
cardiache o cerebrali
NT
Morte cardiaca
Morte cerebrale
RT
Accertamento della morte
Atteggiamento verso la morte
Cadavere
Riproduzione post mortem

Morte corticale
USE
Stato vegetativo persistente

Morte encefalica
USE
Morte cerebrale

Multiculturalismo
Morte cardiaca

SN
Coesistenza di numerosi gruppi etnici o
culturali in una società, organizzazione o
popolazione
RT
Aspetti culturali
Emigrazione e immigrazione
Pluralismo culturale
Tolleranza

SN
Morte accertata in base alla cessazione totale
e irreversibile delle funzioni cardiache per un
lasso di tempo stabilito per legge (cfr. L.
578/1993 e DM 582/1994)
BT
Morte
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Mutilazione genitale femminile
RT
Circoncisione
Donna

SN
Asportazione del clitoride o delle labbra
vaginali

N
Narcotici

RT
Allattamento
Anencefalia
Bambini
Fattori di incidenza dell’età
Peso alla nascita
Prima infanzia

USE
Analgesici oppiacei

Nascita
USE
Parto

Neoplasie
SN
Anormale proliferazione cellulare a carattere
benigno o maligno
UF
Cancro
Tumori
BT
Malattie
NT
Cancro della mammella
Leucemia
RT
Metodo Di Bella
Oncologia

Natura
USE
Legge naturale

Nazionalsocialismo
USE
Nazismo

Nazismo
SN
Movimento politico totalitario fondato da
Adolf Hitler in Germania tra la prima e la
seconda guerra mondiale
UF
Nazionalsocialismo
BT
Sistemi politici

Neurologia
SN
Branca della medicina che si occupa dello
studio delle funzioni, strutture e malattie del
sistema nervoso
BT
Specializzazioni mediche
RT
Cervello
Malattie del sistema nervoso centrale

Neonato
SN
Bambino di età compresa tra la nascita e 1
mese
BT
Essere umano
Minori
NT
Prematuri

Non maleficenza
USE
Beneficialità
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Normalità

Normativa internazionale

SN
Stato o condizione di regolarità e
consuetudine
RT
Miglioramento genetico
Tecnologie migliorative

SN
Insieme di norme o regole di valenza
internazionale
UF
Convenzioni internazionali
Dichiarazioni internazionali
Normativa comunitaria
Protocolli aggiuntivi
Raccomandazioni comunitarie
Risoluzioni comunitarie
Trattati internazionali
RT
Legislazione
Normativa amministrativa
Organismi internazionali

Normativa amministrativa
SN
Insieme di norme o regole di carattere
amministrativo
UF
Circolari
Istruzioni
Ordinanze
RT
Legislazione
Normativa internazionale
Statuti

Nutrizione
USE
Alimentazione

Normativa comunitaria
USE
Normativa internazionale

O
Obblighi legali

Obblighi morali

SN
Doveri derivanti dall’applicazione della legge
BT
Aspetti giuridici
RT
Diritti riconosciuti dalla legge
Obblighi morali
Obbligo di notifica
Responsabilità legale

SN
Doveri derivanti dalla legge morale, naturale
o da principi etici
UF
Doveri
Doveri prima facie
RT
Atto morale
Condotta morale
Diritti umani
Obblighi legali
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Obbligo di notifica

Odontoiatria

SN
Esigenza legale che impone di notificare alle
autorità competenti informazioni inerenti alla
salute pubblica, acquisite da operatori sanitari
nel corso della propria attività o condotta
professionale
NT
Quarantena
Test obbligatorio
RT
Legislazione
Obblighi legali

SN
Branca della medicina che si occupa della
diagnosi, trattamento e prevenzione delle
patologie dei denti e della cavità orale
BT
Specializzazioni mediche

Oftalmologia
SN
Branca della medicina che si occupa dello
studio dell’occhio sotto il profilo anatomofisiologico, istologico e terapeutico
BT
Specializzazioni mediche
RT
Malattie dell’occhio

Obiettivi
SN
Scopi, risultati che ci si propone di
raggiungere
UF
Finalità
RT
Intenzione

Oggettivismo
USE
Realismo

Obiezione di coscienza

OGM

SN
Rifiuto di adempiere a obblighi legislativi o
professionali, in virtù del diritto alla libertà di
pensiero, coscienza o religione
UF
Disobbedienza civile
Dissidenza
RT
Azione politica
Consenso sociale
Dissenso

USE
Organismi geneticamente modificati

Omeopatia
USE
Terapie complementari e alternative

Omicidio
USE
Uccisione

Occupazione
Omosessualità

SN
Attività retribuita, più o meno duratura nel
tempo
RT
Medicina del lavoro
Rischio professionale

SN
Attrazione sessuale verso individui del
proprio sesso
RT
Anomalie della differenziazione sessuale
Sessualità
Transessualità
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Oncologia

Ordinanze

SN
Branca della medicina che si occupa dello
studio e della cura dei tumori
BT
Specializzazioni mediche
RT
Neoplasie

USE
Normativa amministrativa

Onorari dei medici

Ordini professionali

SN
Retribuzioni dovute al medico per le sue
prestazioni professionali
BT
Remunerazione

USE
Associazioni professionali

Ordini di rianimazione
USE
Testamento di vita

Organi artificiali
SN
Dispositivi temporanei o permanenti utilizzati
al posto di organi che hanno perduto la
propria funzionalità
BT
Dispositivi medici

Operatori sanitari
SN
Persone che operano nei servizi sanitari
NT
Equipe di assistenza al paziente
Farmacisti
Infermieri
Medici
RT
Assistenti sociali
Relazione operatori sanitari-famiglie
Relazione operatori sanitari-paziente
Tecnici di laboratorio
Volontari

Organismi geneticamente modificati
SN
Organismi il cui genoma è stato modificato,
solitamente con la sostituzione o l’inserimento
di geni estranei
UF
OGM
RT
Biotecnologie agroalimentari
Biotecnologie animali
Biotecnologie vegetali
DNA ricombinante
Forme di vita brevettabili
Ingegneria genetica

Opinione pubblica
SN
Giudizio espresso da una significativa parte
della popolazione, frutto di analisi e
riflessione
RT
Consenso sociale
Giornalismo
Informazione
Manipolazione del linguaggio
Società

Organismi internazionali
SN
Strutture e organizzazioni governative e non
governative che perseguono uno stesso
obiettivo o interesse, riconosciute a livello
internazionale
RT
Aspetti internazionali
Normativa internazionale
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Organizzazione e amministrazione

BT
Ospedali
RT
Psichiatria
Trattamento sanitario obbligatorio

SN
Gestione e pianificazione di programmi,
servizi e risorse
RT
Amministrazione pubblica

Ospizi

Ormoni

USE
Residenze sanitarie assistenziali

SN
Sostanze secrete da varie ghiandole endocrine
e trasportate attraverso il sangue ai diversi
organi
UF
Terapia sostitutiva ormonale
RT
Aborto farmacologico
Contraccezione d’emergenza
Farmaci
Menopausa

Ostetriche
SN
Personale sanitario professionalmente formato
per assistere le donne durante la gestazione, il
parto e il puerperio
BT
Infermieri
RT
Gravidanza
Ostetricia e ginecologia
Parto

Ospedali
SN
Strutture dotate di attrezzature mediche che
consentono il ricovero e la cura di persone
bisognose di assistenza sanitaria
BT
Strutture sanitarie
NT
Ospedali psichiatrici
Unità di terapia intensiva
RT
Cure palliative
Strutture per malati terminali
Strutture sanitarie private

Ostetricia e ginecologia
SN
Branca della medicina che si occupa della
gestazione, del parto, del puerperio e delle
malattie degli organi riproduttivi femminili
BT
Specializzazioni mediche
RT
Donna
Ostetriche

Ovocita
USE
Cellule uovo

Ospedali psichiatrici
SN
Ospedali attrezzati per il ricovero e la cura di
pazienti affetti da malattie mentali o
psichiatriche
UF
Case di cura per malati mentali

Ovulo
USE
Cellule uovo
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P
Pace

Parità giuridica

SN
Condizione di concordia e armonia nella vita
sociale e nelle relazioni interpersonali.
Assenza di guerra e conflitti
RT
Guerra
Solidarietà sociale

SN
Principio secondo il quale tutti i cittadini,
senza distinzione, hanno diritto allo stesso
trattamento nell’applicazione della legge
BT
Diritti riconosciuti dalla legge

Partecipazione del paziente

Padre

USE
Compliance del paziente

BT
Genitori
Uomo
RT
Figli
Madre
Relazione genitori-figli

Parto
SN
Espulsione o estrazione del feto e degli
annessi fetali (placenta e cordone ombelicale,
liquido amniotico, membrane amniocoriali)
dalla cavità uterina
UF
Nascita
NT
Parto cesareo
RT
Gravidanza
Ostetriche

Paesi in via di sviluppo
SN
Paesi orientati verso la crescita economica
attraverso una migliore utilizzazione delle
ricchezze naturali e umane e attraverso lo
sviluppo di strutture economiche, sociali e
politiche
RT
Aspetti internazionali
Globalizzazione
Mondo non occidentale
Solidarietà sociale
Sviluppo sostenibile

Parto cesareo
SN
Estrazione del feto mediante isterotomia
addominale
BT
Parto
RT
Chirurgia

Parenti
USE
Familiari

Pareri

Parzialità nella selezione degli assicurati

SN
Giudizi relativi a problematiche etiche la cui
risoluzione necessita una competenza
specifica
RT
Comitati etici

SN
Contratti di assicurazione stipulati
selettivamente nei confronti di determinati
gruppi di persone
RT
Assicurazioni sanitarie
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Relazione infermiere-paziente
Relazione medico-paziente
Relazione operatori sanitari-famiglie
Relazione operatori sanitari-paziente
Soggetti di ricerca

Paternalismo medico
SN
Visione etica clinica che porta un medico ad
agire o a non agire per il bene del paziente,
anche senza il suo esplicito consenso o senza
adeguata informazione
BT
Relazione medico-paziente
RT
Etica clinica
Ruolo del medico

Pedagogia
USE
Formazione

Pediatria

Paternità intellettuale

SN
Branca della medicina che si occupa dello
studio, diagnosi e cura delle malattie dei
bambini dalla nascita all’adolescenza
BT
Specializzazioni mediche
RT
Bambini

SN
Fonte (intesa come autore) di un’opera
dell’ingegno
UF
Authorship
RT
Documentazione
Politiche editoriali

Pedofilia

Patologie cerebrali

SN
Devianza sessuale caratterizzata da attrazione
erotica verso i minori
BT
Problemi sociali
RT
Bambini
Molestie sessuali

SN
Disfunzioni o danni del cervello, acuti o
cronici
BT
Malattie del sistema nervoso centrale
NT
Demenza
RT
Malattie mentali

Peer review
SN
Processo attraverso il quale esperti in un
determinato settore sono chiamati ad
esprimere una valutazione critica sui lavori
scientifici presentati per la pubblicazione
UF
Revisione antecedente la pubblicazione
RT
Politiche editoriali

Pazienti
SN
Individui affidati alle cure del personale
sanitario attraverso trattamenti terapeutici,
diagnostici o preventivi
BT
Soggetti deboli
NT
Malati cronici
Malati in fase critica
Malati mentali
Malati terminali
RT
Malattie
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Pena capitale

Personale militare

SN
Sanzione punitiva consistente nell’uccisione
di colui che ha commesso il reato
UF
Pena di morte
BT
Uccisione
RT
Applicazione della legge

SN
Coloro che appartengono ad un corpo militare
RT
Guerra

Peso alla nascita
SN
Peso del neonato al momento della nascita
UF
Basso peso alla nascita
RT
Neonato
Prematuri

Pena di morte
USE
Pena capitale

Pianificazione familiare

Pericolosità

SN
Programmi o servizi a sostegno delle persone
che vogliono evitare gravidanze indesiderate o
controllare l’intervallo tra due o più
gravidanze
NT
Contraccezione
Metodi di regolazione naturale della fertilità
RT
Contraccettivi
Contraccezione d’emergenza
Controllo demografico

SN
Provocazione di un evento o situazione
dannosa verso qualcuno o qualcosa
RT
Dovere di informazione
Violenza

Persona
SN
Lo stato o la condizione essenziale e specifica
dell’ essere umano individuale
RT
Caratteristiche umane
Concetto di sé
Dignità umana
Essere umano
Etica personalista
Inizio della vita
Statuto dell’embrione
Valore della vita

Piante transgeniche
USE
Biotecnologie vegetali

Pillola del giorno dopo
USE
Contraccezione d’emergenza

Placebo

Personale docente

SN
Preparato farmaceutico privo di sostanze
attive e senza reale efficacia terapeutica,
somministrato a scopo psicoterapico nella
cura di pazienti o utilizzato nella
sperimentazione clinica come agente di
controllo
RT
Farmaci in via di sperimentazione
Sperimentazione clinica

SN
Coloro che sono preposti all’insegnamento
presso istituti di istruzione e formazione
RT
Formazione
Scuole
Studenti
Università
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Pluralismo culturale

Politica sanitaria

SN
Presenza di molteplici valori culturali
all’interno di una società
RT
Aspetti culturali
Mondo non occidentale
Mondo occidentale
Multiculturalismo
Relativismo etico
Tolleranza

SN
Indirizzo dato dalle istituzioni alle scelte e alle
attività in ambito sanitario
BT
Politica
NT
Riforma sanitaria
RT
Equità
Politiche istituzionali
Sanità pubblica
Spesa sanitaria

Policy
SN
Insieme di azioni opportunamente selezionate
per indirizzare decisioni presenti e future in
un determinato contesto
UF
Moral policy
RT
Azione politica
Condotta morale
Politica
Processo decisionale

Politiche editoriali
SN
Indirizzo dato dagli editori in merito alla
produzione e diffusione delle proprie
pubblicazioni
BT
Politica
RT
Comunicazione
Giornalismo
Informazione
Paternità intellettuale
Peer review

Poliomielite
SN
Malattia dovuta ad infiammazione acuta causata
da uno dei tre sierotipi del poliovirus umano
BT
Malattie infettive

Politiche istituzionali
SN
Scelte e indirizzi di governo adottati dalle
istituzioni per favorire il bene comune
UF
Politiche pubbliche
BT
Politica
RT
Etica istituzionale
Finanziamento pubblico
Interesse pubblico
Linee guida
Politica sanitaria

Politica
SN
Scienza e arte del governare
NT
Azione politica
Globalizzazione
Politica sanitaria
Politiche editoriali
Politiche istituzionali
RT
Policy
Potere
Sistemi politici

Politiche pubbliche
USE
Politiche istituzionali
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Pornografia

Povertà

SN
Rappresentazione o trattazione esplicita di
soggetti a sfondo erotico o con contenuti
osceni
BT
Problemi sociali
RT
Autoerotismo
Sessualità

SN
Condizione di un individuo, famiglia o gruppo
il cui livello di vita è al di sotto delle
condizioni considerate necessarie per una vita
dignitosa
UF
Poveri
RT
Aspetti socio-economici
Emigrazione e immigrazione
Minoranze
Soggetti deboli
Solidarietà sociale

Portatori sani
SN
Individui che ospitano l’agente patogeno di
una malattia e che, pur non mostrandone i
sintomi, sono in grado di trasmetterla
RT
Malattie genetiche
Predisposizione genetica
Screening genetico

Pragmatismo
SN
Corrente filosofica nata negli Stati Uniti alla
fine dell’Ottocento, secondo la quale la
validità di qualunque affermazione o
speculazione teorica viene decisa in base alle
sue conseguenze pratiche
BT
Teorie etiche

Postmodernismo
SN
Modello sociologico e filosofico con cui viene
descritta la cultura occidentale a partire dagli
anni ‘70, che dichiara, in sintesi, il venir meno
della spiegazione unitaria del reale e
l’impossibilità di un approccio universale in
ogni campo del sapere
RT
Filosofia
Relativismo etico

Pratica clinica
SN
Esercizio dell’attività di studio e cura di
patologie in funzione del paziente
NT
Buona pratica clinica
RT
Etica clinica

Pre-embrione

Potere

USE
Inizio della vita

SN
Capacità di esercitare influenza o controllo su
persone o situazioni
RT
Politica

Predisposizione genetica
SN
Presenza di fattori genetici che indicano la
probabilità di sviluppare, in futuro, una
malattia
RT
Malattie genetiche
Portatori sani
Screening genetico

Poveri
USE
Povertà
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BT
Ingegneria genetica
RT
Determinazione del sesso
Tecnologie riproduttive

Prelievo dei villi coriali
SN
Tecnica ostetrica che permette la diagnosi
precoce di malattie genetiche nel feto
UF
Villocentesi
BT
Amniocentesi
Diagnosi prenatale

Preservativi
USE
Contraccettivi

Prelievo del seme

Pressione alta

USE
Donatori di seme

USE
Ipertensione arteriosa

Prelievo di sangue

Prevenzione

SN
Estrazione del sangue effettuata a scopo
analitico, sperimentale o di donazione
RT
Banche del sangue
Donazione di sangue
Trasfusione di sangue

SN
Insieme delle misure adottate al fine di evitare
un evento dannoso
RT
Malattie
Medicina preventiva

Prematuri

Prima infanzia

SN
Bambini nati prima della 38° settimana di
gestazione
BT
Neonato
RT
Peso alla nascita

SN
Periodo della vita umana compreso tra 1 e 23
mesi
BT
Essere umano
Minori
RT
Bambini
Diritti dell’infanzia
Fattori di incidenza dell’età
Neonato

Prendersi cura
USE
Etica della cura

Primati

Prescrizione medica

SN
Ordine dei mammiferi che comprende primati
umani e non umani, tra cui le proscimmie, i
tarsi e le scimmie
UF
Scimmie

USE
Medicina di base

Preselezione del sesso
SN
Selezione dei gameti o degli embrioni allo
scopo di determinare il sesso del nascituro
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Principialismo

Problemi sociali

SN
Teoria etica, nata negli Stati Uniti, che si basa
sull’importanza e l’interazione di tre principi
morali generali (autonomia, beneficenza/non
beneficenza e giustizia)
UF
Etica dei principi
BT
Teorie etiche
RT
Autonomia
Beneficialità
Giustizia

SN
Difficoltà inerenti a tematiche sociali
NT
Alcolismo
Discriminazione sociale
Emigrazione e immigrazione
Fumo
Pedofilia
Pornografia
Tossicodipendenza
Violenza
RT
Terrorismo
Società

Principio di beneficialità
USE
Beneficialità

PrincipIo di precauzione
SN
Politica di gestione del rischio applicata in
circostanze caratterizzate da un alto grado di
incertezza scientifica. Riflette la necessità di
intervenire nei confronti di un rischio
potenzialmente grave, senza attendere i
risultati della ricerca scientifica
RT
Etica ambientale
Rischi per la salute

Privacy

Processo decisionale
SN
Percorso intellettuale che approda ad una
scelta rispetto a molteplici alternative e
variabili
UF
Analisi decisionale
RT
Consenso sociale
Incertezza
Mediazione
Policy

Procreazione
USE
Riproduzione

SN
Condizione di libertà dell’individuo da
intrusioni o violazioni della sfera personale
BT
Diritti dei pazienti
Diritti riconosciuti dalla legge
RT
Internet
Riservatezza
Trasparenza
Trattamento dei dati personali
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Procreazione assistita
SN
Modalità utilizzata per ottenere artificialmente
il concepimento
UF
Fecondazione artificiale
BT
Tecnologie riproduttive
NT
Fecondazione artificiale eterologa
Fecondazione artificiale omologa
Fecondazione in vitro
GIFT
Inseminazione artificiale
RT
Donatori di seme
Donatrici di ovocita
Gravidanza multipla
Infertilità
Madri surrogate
Trasferimento dell’embrione

Profilattici
USE
Contraccettivi

Progetti di legge
USE
Legislazione

paziente e al decorso abituale della malattia in
casi analoghi
RT
Diagnosi
Esito della terapia
Incertezza
Malattie
Terapia

Programmazione anticipata delle cure
SN
Discussione con i pazienti, o con chi ne fa le
veci, sugli scopi e gli indirizzi da dare ai loro
trattamenti sanitari
NT
Direttive anticipate del paziente
RT
Assistenza ai malati terminali
Assistenza al paziente

Progresso tecnologico
SN
Evoluzione migliorativa nel campo della
tecnologia
RT
Etica del limite
Scienza
Tecnologie biomediche

Progetti di ricerca

Promozione della salute

SN
Proposta organica e ordinata di lavoro
finalizzata all’esecuzione di attività di ricerca
RT
Istituzioni di ricerca
Metodologia della ricerca

SN
Intervento volto a stimolare il comportamento
dell’utente verso la migliore utilizzazione
delle risorse sanitarie attraverso informazioni
mirate, programmi di prevenzione e accesso
alle cure
RT
Educazione alla salute
Medicina preventiva
Salute

Progetto genoma
USE
Mappatura del genoma

Pronto soccorso
Prognosi
SN
Previsione clinica sul probabile esito di una
malattia, effettuata in base alle condizioni del

USE
Medicina d’urgenza
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Proposte di legge

Psichiatria forense

USE
Legislazione

SN
Applicazione della psichiatria in campo legale
BT
Medicina legale
Psichiatria

Proprietà intellettuale
USE
Diritti di proprietà

Protestanti
SN
Coloro che appartengono ad una delle
confessioni religiose che hanno tratto origine
dalla riforma protestante
RT
Cattolici
Etica protestante
Religione

Protocolli aggiuntivi
USE
Normativa internazionale

Pseudoermafroditismo
USE
Anomalie della differenziazione sessuale

Psichiatria
SN
Branca della medicina che studia la diagnosi e
il trattamento delle malattie mentali
BT
Specializzazioni mediche
NT
Psichiatria forense
RT
Malattie mentali
Ospedali psichiatrici
Psicoanalisi
Psicochirurgia
Psicofarmaci
Psicologia
Psicoterapia
Volontà in ambito psichiatrico

Psicoanalisi
SN
Tecnica psicoterapica, elaborata da Sigmund
Freud, basata su un metodo di studio dei
processi mentali inconsci
BT
Psicoterapia
RT
Psichiatria
Psicologia

Psicochirurgia
SN
Trattamento di malattie psichiatriche tramite
la rimozione chirurgica di tessuto cerebrale o
l’interruzione di vie nervose nel cervello
BT
Chirurgia
RT
Psichiatria
Psicoterapia

Psicofarmaci
SN
Farmaci che agiscono sul sistema nervoso
centrale (antidepressivi, ansiolitici,
antipsicotici, ecc.)
BT
Farmaci
RT
Psichiatria
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Psicologia

Psicoterapia

SN
Scienza che ha per oggetto lo studio dei
processi mentali, consci e inconsci, e del
comportamento umano
RT
Depressione
Psichiatria
Psicoanalisi
Psicoterapia
Sindrome di Masada

SN
Complesso delle pratiche terapeutiche per il
trattamento dei disturbi mentali, emozionali e
del comportamento, eseguite principalmente
mediante una forma di comunicazione di tipo
verbale
BT
Terapia
NT
Psicoanalisi
RT
Psichiatria
Psicochirurgia
Psicologia
Terapia di gruppo
Terapia elettroconvulsivante

Q
Qualità dell’assistenza sanitaria

Quarantena

SN
Adeguatezza delle cure o dei servizi sanitari,
misurata in base a standard professionali o
sociali
UF
Controllo di qualità
RT
Erogazione di assistenza sanitaria

SN
Limitazione della libertà di movimento di
persone o animali che sono state esposte a
malattie trasmissibili, con l’intento di
prevenire la diffusione della malattia
BT
Obbligo di notifica
RT
Malattie infettive

Qualità della vita
SN
Valutazione del benessere della persona
basata sul complesso delle sue condizioni
fisiche, psicologiche, sociali e ambientali
RT
Aspettativa di vita
Aspetti socio-economici
Autonomia
Servizi sociali
Valore della vita

Questioni bioetiche
SN
Aspetti o temi generici di bioetica
RT
Aspetti culturali
Bioetica
Valutazione etica
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R
Raccomandazioni comunitarie

Razzismo

USE
Normativa internazionale

USE
Discriminazione sociale

Radiazione

Realismo

SN
Emissione e propagazione di energia
elettromagnetica (onde, raggi); flusso di
particelle elettromagnetiche (elettroni,
protoni, neutroni)
RT
Campi elettromagnetici
Energia nucleare
Guerra nucleare
Rischi per la salute

SN
Indirizzo filosofico che considera l’esistenza
oggettiva del mondo esterno,
indipendentemente dall’attività conoscitiva
del soggetto
UF
Oggettivismo
BT
Filosofia

Radiologia
SN
Branca della medicina che si occupa dello
studio e dell’applicazione di radiazioni e di
sostanze radioattive nella diagnosi e nel
trattamento di malattie
BT
Specializzazioni mediche
RT
Diagnosi

Rapporto coniugale
SN
Relazione che si instaura tra marito e moglie
RT
Coniugi
Famiglia
Familiari
RT
Educazione sessuale
Sessualità

Razionamento
USE
Allocazione delle risorse

Reazione avversa
USE
Evento avverso

Reazione di rigetto
SN
Risposta immunitaria diretta contro tessuti o
organi trapiantati che possiedono antigeni non
compatibili con quelli del soggetto ricevente
RT
Trapianti d’organo
Trapianti tissutali
Xenotrapianti

Registri
SN
Sistemi e procedure impiegati per la
creazione, il supporto, la gestione e il
mantenimento di registri di dati, come ad
esempio i registri di malattie
BT
Banche dati
RT
Epidemiologia
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Regolamentazione

Relazione madre-feto

SN
Complesso delle norme che regolano una
determinata materia
BT
Controllo sociale
NT
Autoregolamentazione
RT
Legislazione

SN
Rapporto che si instaura tra la gestante e il suo
feto
RT
Feto
Gravidanza
Madre

Relativismo etico

SN
Rapporto che si instaura tra medico e
infermiere
BT
Relazioni interprofessionali
RT
Infermieri
Medici

SN
Teoria che sostiene la diversità dei principi
etici nelle varie culture o popoli, ovvero nega
l’esistenza di una morale naturale universale
BT
Teorie etiche
RT
Contrattualismo
Pluralismo culturale
Postmodernismo

Relazione medico-infermiere

Relazione medico-paziente

SN
Legame e rapporto tra genitori e figli
RT
Adozione
Famiglia
Familiari
Figli
Genitori
Madre
Padre

SN
Rapporto che si instaura tra medico e paziente
BT
Relazione operatori sanitari-paziente
NT
Compliance del paziente
Paternalismo medico
RT
Comprensione dell’informazione
Medici
Pazienti
Relazione infermiere-paziente
Relazione ricercatore-soggetto di ricerca
Verità al paziente

Relazione infermiere-paziente

Relazione operatori sanitari-famiglie

SN
Rapporto che si instaura tra paziente e
infermiere
BT
Relazione operatori sanitari-paziente
RT
Infermieri
Pazienti
Relazione medico-paziente

SN
Rapporto che si instaura tra familiari del
paziente e personale sanitario
RT
Operatori sanitari
Pazienti
Relazione operatori sanitari-paziente

Relazione genitori-figli
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Relazione operatori sanitari-paziente
SN
Rapporto che si instaura tra paziente e
personale sanitario
NT
Relazione infermiere-paziente
Relazione medico-paziente
RT
Operatori sanitari
Pazienti
Relazione operatori sanitari-famiglie

Relazione ricercatore-soggetto di ricerca
SN
Rapporto che si instaura tra personale
coinvolto nella ricerca e soggetto della ricerca
RT
Relazione medico-paziente
Ricercatori
Soggetti di ricerca

Relazione sponsor-ricercatore
SN
Rapporto che si instaura tra sponsor di una
ricerca e ricercatori in essa coinvolti
RT
Conflitto d’interessi
Ricercatori
Sperimentazione clinica

Relazioni familiari
USE
Famiglia

Relazioni interprofessionali
SN
Interazione tra diverse figure professionali
NT
Relazione medico-infermiere
RT
Comunicazione interdisciplinare

UF
Sette religiose
RT
Agnosticismo
Assistenza pastorale
Cattolici
Chiesa cattolica
Clero
Ebrei
Etica buddista
Etica cattolica
Etica cristiana
Etica ebraica
Etica indù
Etica islamica
Etica ortodossa
Etica protestante
Etica religiosa
Fede
Filosofia
Protestanti
Spiritualità
Teologia

Remunerazione
SN
Pagamento di un servizio o di una prestazione
NT
Onorari dei medici
RT
Economia
Incentivi

Reperimento di organi
SN
Procedura amministrativa volta
all’acquisizione di organi destinati al trapianto
RT
Donazione d’organo

Religione
SN
Insieme di credenze ed atti di culto che
esprime il rapporto dell’uomo con il sacro e il
divino
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Residenze sanitarie assistenziali

Revisione antecedente la pubblicazione

SN
Strutture socio-sanitarie di accoglienza, a
carattere temporaneo, destinate ad anziani in
condizione di parziale autosufficienza o ad
adulti con disabilità fisica e/o psichica
UF
Case di riposo per anziani
Ospizi
RT
Anziani
Strutture sanitarie

USE
Peer review

Riabilitazione

Respiratori
SN
Apparecchi meccanici utilizzati per produrre o
assistere la ventilazione polmonare
BT
Dispositivi medici

Responsabilità
SN
Consapevolezza delle proprie azioni e delle
loro conseguenze. Usato in bioetica per
indicare il “principio di responsabilità”, cioè
la capacità e/o il dovere di rispondere, di
fronte agli altri e alla società, delle proprie
azioni in una questione bioetica
NT
Responsabilità legale
RT
Libertà

Responsabilità legale
SN
Responsabilità perseguibile legalmente
attraverso sanzioni penali o civili
BT
Responsabilità
RT
Atti lesivi
Obblighi legali

Reti di comunicazione elettronica

SN
Ripristino totale o parziale di funzioni
compromesse da malattie o danni fisici
BT
Assistenza al paziente
RT
Disabili
Malati cronici
Medicina

Rianimazione
SN
Recupero e normalizzazione delle funzioni
vitali, solitamente in pazienti in stato di
incoscienza o di coma
RT
Accanimento terapeutico
Eutanasia passiva
Medicina d’urgenza
Testamento di vita

Ricerca biomedica
SN
Ricerca che si esplica con l’applicazione delle
scienze naturali, in particolare biologia e
fisiologia, alla medicina
BT
Ricerca scientifica
NT
Ricerca genetica
Ricerca sul feto
Ricerca sull’embrione
RT
Etica della ricerca
Ricerca infermieristica
Sperimentazione clinica
Sperimentazione umana
Tecnologie biomediche

USE
Sistemi informativi elettronici
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Ricerca empirica
SN
Studio basato sull’osservazione diretta,
sull’uso di dati statistici, su interviste o metodi
sperimentali
RT
Medicina basata sulle evidenze
Statistica

Ricerca genetica
SN
Indagine sulle cause, la trasmissione, il
miglioramento, l’eliminazione o l’aumento di
malattie genetiche o tratti ereditari
BT
Genetica
Ricerca biomedica
NT
DNA ricombinante
Mappatura del genoma
RT
Farmacogenetica
Informazioni genetiche
Ingegneria genetica
Materiale genetico

Ricerca infermieristica
SN
Ricerca effettuata da infermieri, generalmente
in ambito clinico
RT
Infermieri
Ricerca biomedica

Ricerca non terapeutica
SN
Sperimentazione umana non finalizzata alla
cura dei soggetti su cui viene eseguita
BT
Sperimentazione umana
RT
Ricerca terapeutica

NT
Ricerca biomedica
RT
Etica della ricerca
Istituzioni di ricerca
Ricercatori

Ricerca sui tessuti fetali
USE
Ricerca sul feto

Ricerca sul feto
SN
Ricerca sul prodotto del concepimento dalla
fine dell’ottava settimana fino alla nascita
UF
Ricerca sui tessuti fetali
Sperimentazione sul feto
BT
Ricerca biomedica
Sperimentazione umana
RT
Feto
Ricerca sull’embrione

Ricerca sull’embrione
SN
Ricerca sull’organismo umano dal momento
della fecondazione fino al termine delle otto
settimane di gestazione
UF
Sperimentazione sull’embrione
BT
Ricerca biomedica
Sperimentazione umana
RT
Clonazione terapeutica
Creazione di embrioni a scopo di ricerca
Embrione
Ricerca sul feto
Utilizzazione degli embrioni

Ricerca scientifica
SN
Indagine o sperimentazione che procede in
modo sistematico
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Ricerca terapeutica

Rifiuto della terapia

SN
Ricerca che ha lo scopo di apportare beneficio
al soggetto dello studio
BT
Sperimentazione umana
RT
Farmaci in via di sperimentazione
Ricerca non terapeutica
Sperimentazione clinica

SN
Rifiuto o resistenza da parte di pazienti a
trattamenti medici, psicologici o psichiatrici
BT
Compliance del paziente
Diritti dei pazienti
RT
Accanimento terapeutico
Consenso informato
Diritto alla morte
Eutanasia
Sospensione della terapia
Testamento di vita

Ricercatori
SN
Coloro che si dedicano alla ricerca scientifica
e tecnologica
RT
Istituzioni di ricerca
Relazione ricercatore-soggetto di ricerca
Relazione sponsor-ricercatore
Ricerca scientifica
Sperimentazione umana

Ricostruzione del contagio
SN
Procedura medica che permette di identificare
persone che sono venute a contatto con
malattie trasmissibili da persona a persona,
inclusa l’identificazione di partner sessuali di
individui affetti dall’HIV
RT
Epidemiologia
Malattie infettive
Malattie sessualmente trasmesse
Riservatezza
Sanità pubblica

Rifiuto di assistenza al paziente
USE
Abbandono terapeutico

Rifiuto di trattamento terapeutico
USE
Abbandono terapeutico

Riforma sanitaria
SN
Trasformazione del sistema di assistenza
sanitaria attraverso una riorganizzazione dei
metodi preesistenti di erogazione dei servizi
BT
Politica sanitaria
RT
Allocazione delle risorse
Assistenza sanitaria
Spesa sanitaria

Riproduzione
Ricovero
SN
Accoglienza e assistenza di un paziente in una
struttura sanitaria
RT
Trattamento sanitario obbligatorio

Riduzione embrionale
USE
Aborto selettivo

SN
Processo attraverso il quale gli esseri viventi
generano la prole
UF
Procreazione
NT
Riproduzione post mortem
RT
Infertilità
Metodi di regolazione naturale della fertilità
Tecnologie riproduttive
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Riproduzione post mortem

Rischio professionale

SN
Concepimento avvenuto dopo la morte di un
genitore, i cui gameti sono stati raccolti e
conservati durante la sua vita o
immediatamente dopo la sua morte
BT
Riproduzione
Tecnologie riproduttive
RT
Morte

SN
Possibilità che un lavoratore subisca danni o
corra pericoli per la propria salute durante lo
svolgimento della propria attività lavorativa
UF
Esposizione professionale
Malattie professionali
RT
Asbestosi
Effetti posticipati dell’esposizione prenatale
Lesioni prenatali da esposizione
Malattie infettive
Medicina del lavoro
Occupazione
Rischi per la salute

Rischi per la salute
SN
Probabilità che fattori o situazioni di varia
natura possano causare una condizione di
pericolo per la salute
UF
Rischio ambientale
Rischio biologico
RT
Ambiente
Biosicurezza
Campi elettromagnetici
Principio di precauzione
Radiazione
Rischio professionale
Tossicità

Rischi-benefici
SN
Bilanciamento dei fattori che rappresentano
pericoli o vantaggi per la salute umana e
ambientale
RT
Costi-benefici
Incertezza

Rischio ambientale
USE
Rischi per la salute

Riservatezza
SN
Segretezza di informazioni e loro protezione
contro eventuale divulgazione, riferita in
particolare a chi esercita attività professionale
BT
Diritti dei pazienti
RT
Accesso del paziente alle informazioni cliniche
Dovere di informazione
Informazioni genetiche
Internet
Privacy
Ricostruzione del contagio
Segreto professionale
Trasparenza
Trattamento dei dati personali

Risoluzione dei conflitti
USE
Mediazione

Risoluzioni comunitarie
USE
Normativa internazionale

Rischio biologico
USE
Rischi per la salute
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Risorse naturali

Ruolo del medico

SN
Complesso degli elementi disponibili
nell’ambiente, sfruttati per soddisfare
determinate necessità
RT
Ambiente

SN
Funzione svolta dal personale medico
RT
Medici
Paternalismo medico

Ruolo dell’eticista

Ritardati mentali

SN
Funzione svolta da colui che è esperto
nell’analisi di problematiche etiche all’interno
di strutture sanitarie, di ricerca o altre
istituzioni
UF
Eticisti
RT
Consulenza etica

USE
Disabili mentali

Rosolia
SN
Malattia infettiva esantematica frequente nei
bambini e negli adolescenti. Se contratta
durante la gravidanza può essere pericolosa
per il feto
BT
Malattie infettive

Ruolo dell’infermiere
SN
Comportamento e funzioni previste dalla
professione infermieristica
RT
Infermieri

RU 486
USE
Aborto farmacologico

S
Salute
SN
Stato di completo benessere fisico, mentale e
sociale e non semplicemente assenza di
malattia o infermità
NT
Salute della donna
Salute mentale
RT
Malattie
Promozione della salute
Sanità pubblica

Salute della donna
SN
Benessere fisico e mentale della donna

BT
Salute
NT
Salute materna
RT
Donna

Salute materna
SN
Stato di benessere fisico e mentale di una
madre
BT
Salute della donna
RT
Aborto terapeutico
Donna
Gravidanza
Madre
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Salute mentale

Schizofrenia

SN
Condizione di equilibrio psichico e di
efficienza di un individuo
BT
Salute
RT
Malati mentali
Malattie
Malattie mentali

SN
Malattia mentale caratterizzata da alterazione
profonda del rapporto con la realtà e da
disturbi della sfera affettiva e del
comportamento
BT
Malattie mentali
RT
Depressione
Terapia elettroconvulsivante

Sangue del cordone ombelicale
SN
Sangue contenuto nel cordone ombelicale
BT
Fluidi corporei
RT
Banche del sangue
Cellule staminali
Donazione di sangue

Sanità pubblica
SN
Tutela della salute del cittadino attraverso un
apparato di strutture e servizi
UF
Servizio sanitario nazionale
RT
Assistenza sanitaria
Educazione alla salute
Medicina
Politica sanitaria
Ricostruzione del contagio
Salute
Spesa sanitaria

Scarsità delle risorse
SN
Esigua disponibilità di mezzi, soprattutto
finanziari
RT
Allocazione delle risorse
Spesa sanitaria

Scienza
SN
Osservazione sistematica dei fenomeni
naturali con l’intento di scoprire le leggi che li
governano e l’insieme delle conoscenze che
derivano da tale osservazione
UF
Verità scientifica
NT
Biologia
RT
Divulgazione scientifica
Progresso tecnologico

Scienze umane
USE
Discipline umanistiche

Scimmie
USE
Primati

Sclerosi laterale amiotrofica
SN
Malattia caratterizzata dalla progressiva
degenerazione dei motoneuroni, cellule
nervose del cervello e del midollo spinale che
controllano i muscoli
UF
Malattia di Lou Gehrig
BT
Malattie del sistema nervoso centrale
RT
Disabili fisici
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Formazione
Personale docente
Studenti
Università

Scoliosi
USE
Dismorfismo vertebrale

Screening di massa

Sedativi

SN
Uso di determinate procedure diagnostiche
effettuate su un largo numero di persone
apparentemente in buona salute, con l’intento
di determinare la presenza o il rischio di
malattie
RT
Screening genetico
Sierodiagnosi AIDS
Test obbligatorio

SN
Sostanze o farmaci che agiscono sul sistema
nervoso centrale per indurre sonnolenza o
ridurre l’ansia
UF
Barbiturici
BT
Farmaci
NT
Analgesici oppiacei
RT
Droghe
Sostanze psicotrope
Tossicodipendenza

Screening genetico
SN
Uso di procedure diagnostiche sulla
popolazione per identificare individui affetti
da malattie genetiche o portatori asintomatici
di particolari tratti genetici
UF
Test genetico
BT
Ingegneria genetica
RT
Banche dati sul DNA
Diagnosi prenatale
DNA fingerprinting
Informazioni genetiche
Portatori sani
Predisposizione genetica
Screening di massa
Test obbligatorio

Screening obbligatorio
USE
Test obbligatorio

Scuole
SN
Istituti di istruzione
RT
Facoltà di medicina e chirurgia

Segreto professionale
SN
Vincolo a non diffondere informazioni
confidenziali raccolte nell’esercizio di alcune
professioni, fatta eccezione per casi definiti
UF
Comunicazione tutelata dal segreto
RT
Etica professionale
Riservatezza

Selezione dei pazienti
SN
Scelta di pazienti basata su determinati criteri
e standard, per l’inclusione in sperimentazioni
cliniche, protocolli di ricerca o piani sanitari
UF
Triage
RT
Abbandono terapeutico
Allocazione delle risorse
Sospensione della terapia

Sentenze
USE
Giurisprudenza
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Sequenze del DNA

Settore pubblico

USE
Materiale genetico

SN
Insieme delle attività sovvenzionate da fondi
pubblici e soggette al controllo dello Stato
RT
Economia

Servizi sanitari
USE
Assistenza sanitaria

Sierodiagnosi AIDS

Servizi sociali
SN
Insieme delle attività e delle strutture
pubbliche destinate al supporto sociale della
comunità, in particolare dei ceti meno abbienti
RT
Assistenza sanitaria
Carte dei servizi
Qualità della vita
Strutture sanitarie

SN
Test immunologico per l’identificazione di
anticorpi anti-HIV
BT
Diagnosi
RT
AIDS
Screening di massa
Sieropositività all’HIV
Test obbligatorio

Sieropositività all’HIV
Servizio sanitario nazionale
USE
Sanità pubblica

Sessualità
SN
Aspetto fondamentale del comportamento
dell’essere umano, in quanto maschio e
femmina, che coinvolge la dimensione fisica,
psichica, spirituale e sociale dell’individuo
RT
Anomalie della differenziazione sessuale
Autoerotismo
Castità
Donna
Educazione sessuale
Omosessualità
Pornografia
Transessualità
Uomo

Sette religiose

SN
Sviluppo degli anticorpi anti-HIV in persone
che sono state esposte al virus
RT
AIDS
Malattie autoindotte
Malattie sessualmente trasmesse
Sierodiagnosi AIDS

Silenzio assenso
USE
Consenso presunto

Silvicoltura
USE
Forestazione

Sindrome da immunodeficienza acquisita
USE
AIDS

USE
Religione
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Sindrome di Down

Sistemi informativi elettronici

SN
Anomalia congenita associata a un difetto del
cromosoma 21. Le manifestazioni cliniche
includono ipotonia, bassa statura,
malformazioni somatiche e ritardo mentale
più o meno grave
UF
Trisomia 21
BT
Anomalie cromosomiche
RT
Disabili mentali
Triplo test

SN
Sistemi elettronici per la trasmissione o lo
scambio di informazioni e dati
UF
Reti di comunicazione elettronica
NT
Banche dati
RT
Disseminazione dell’informazione
Elaboratori elettronici
Internet

Sindrome di Masada

SN
Sistemi informatizzati per l’acquisizione e la
distribuzione di informazioni attraverso reti di
comunicazione
RT
Informazione
Internet

SN
Condizione psicologica dei membri di un
gruppo che si esprime nella convinzione di
essere oggetto di cattive intenzioni da parte
del resto del mondo
RT
Psicologia
Suicidio

Sindrome di Morris
USE
Anomalie della differenziazione sessuale

Sindrome di Turner
USE
Anomalie della differenziazione sessuale

Single
SN
Individui che, solitamente per scelta, vivono
da soli o senza legami sentimentali stabili
RT
Coniugi
Famiglia
Unioni di fatto

Sistemi informativi online

Sistemi politici
SN
Insieme delle teorie e delle scelte politiche di
uno Stato che ne influenzano l’organizzazione
e l’amministrazione
NT
Comunismo
Democrazia
Nazismo
Socialismo
RT
Politica

Socialismo
SN
Insieme delle teorie economiche, filosofiche e
dei movimenti politici in base ai quali la
società deve essere fondata su un principio di
eguaglianza giuridica, sociale ed economica,
anche attraverso il controllo dello Stato sui
mezzi di produzione e distribuzione dei beni
BT
Sistemi politici
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Società
SN
Insieme di persone organizzate in un
complesso strutturato di rapporti, considerati
sotto il profilo antropologico, culturale,
economico, ecc.
RT
Aspetti socio-economici
Impatto sociale
Interazione sociale
Opinione pubblica
Problemi sociali
Solidarietà sociale

Sociobiologia
SN
Studio sistematico delle basi biologiche,
specialmente genetiche, del comportamento
sociale
RT
Biologia
Evoluzione
Genetica comportamentale
Sociologia

Sociologia
SN
Scienza che studia le relazioni tra gli
individui, i modelli di comportamento
collettivo, le strutture e i processi sociali
RT
Sociobiologia

Soddisfazione del paziente
SN
Gradimento di un servizio o di un prodotto
sanitario da parte del paziente
RT
Assistenza al paziente
Atteggiamento

RT
Dolore
Stress psicologico

Soggetti deboli
SN
Persone a rischio di manipolazione,
strumentalizzazione o coercizione
nell’esprimere un valido consenso, nell’essere
sottoposte a trattamenti biomedici e nella vita
sociale
NT
Anziani
Disabili
Minori
Pazienti
RT
Carcerati
Donna
Minoranze
Povertà
Solidarietà sociale

Soggetti della sperimentazione
USE
Soggetti di ricerca

Soggetti di ricerca
SN
Persone coinvolte in studi, ricerche o
sperimentazioni cliniche
UF
Soggetti della sperimentazione
RT
Evento avverso
Gruppi di controllo
Pazienti
Relazione ricercatore-soggetto di ricerca
Sperimentazione clinica
Sperimentazione umana

Sofferenza
SN
Esperienza del dolore soprattutto in senso
psicologico e morale
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Solidarietà
SN
Sentimento di fratellanza fra individui, che
riconosce la stessa dignità a tutti gli uomini,
giudica positivamente l’aiuto reciproco nei
rapporti sociali e vede nel bene comune un
cardine dello Stato
NT
Solidarietà sociale
RT
Altruismo
Amore
Bene comune
Compassione
Dono
Empatia

Solidarietà sociale
SN
Capacità dei membri di una società di
prestarsi reciproca assistenza
UF
Sussidiarietà
BT
Solidarietà
RT
Aspetti socio-economici
Pace
Paesi in via di sviluppo
Povertà
Società
Soggetti deboli

Sopravvivenza fetale
SN
Possibilità di un feto di sopravvivere al di
fuori dell’utero
RT
Feto
Sviluppo fetale

Sordità
USE
Disturbi dell’udito

Sospensione della terapia
SN
Interruzione di un trattamento terapeutico, in
genere somministrato in caso di malattia

terminale, effettuata da parte del personale
sanitario
UF
Interruzione della terapia
RT
Abbandono terapeutico
Eutanasia passiva
Rifiuto della terapia
Selezione dei pazienti

Sostanze psicotrope
SN
Sostanze che agiscono sulla psiche di un
individuo
BT
Droghe
NT
Eroina
Analgesici oppiacei
RT
Sedativi
Tossicodipendenza

Specializzazioni mediche
SN
Branche della medicina
BT
Medicina
NT
Andrologia
Cardiologia
Chirurgia
Dermatologia
Geriatria
Medicina d’urgenza
Medicina del lavoro
Medicina dello sport
Medicina di base
Medicina interna
Medicina legale
Medicina preventiva
Neurologia
Odontoiatria
Oftalmologia
Oncologia
Ostetricia e ginecologia
Pediatria
Psichiatria
Radiologia
RT
Medici
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Specismo

Sperimentazione sul feto

SN
Teoria filosofica che giudica ingiustamente
discriminatoria la distinzione etica tra la
specie umana e quelle non umane
RT
Diritti degli animali

USE
Ricerca sul feto

Sperimentazione sull’embrione
USE
Ricerca sull’embrione

Sperimentazione animale
Sperimentazione umana

SN
Utilizzo di animali come soggetti di ricerca
nella sperimentazione
UF
Vivisezione
RT
Alternative alla sperimentazione animale
Animale
Biotecnologie animali
Diritti degli animali
Sperimentazione clinica
Sperimentazione umana
Tutela degli animali

Sperimentazione clinica
SN
Studi effettuati sull’uomo, per valutare
l’efficacia e/o la tollerabilità e/o la sicurezza
di un trattamento terapeutico (farmacologico o
di altro tipo), di una tecnica diagnostica o di
un dispositivo medico
UF
Clinical trials
RT
Evento avverso
Farmaci in via di sperimentazione
Farmacovigilanza
Gruppi di controllo
Linee guida
Placebo
Relazione sponsor-ricercatore
Ricerca biomedica
Ricerca terapeutica
Soggetti di ricerca
Sperimentazione animale
Sperimentazione umana

SN
Utilizzo di esseri umani come soggetti di uno
studio
NT
Autosperimentazione
Ricerca non terapeutica
Ricerca sul feto
Ricerca sull’embrione
Ricerca terapeutica
RT
Evento avverso
Ricerca biomedica
Ricercatori
Soggetti di ricerca
Sperimentazione animale
Sperimentazione clinica

Spermatozoi
SN
Cellule germinali maschili mature derivate
dalla spermatide
BT
Cellule germinali
RT
Cellule uovo
Donatori di seme

Spermicidi
USE
Contraccettivi
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Spesa sanitaria
SN
Entità della spesa sostenuta per la gestione
dell’assistenza sanitaria
RT
Allocazione delle risorse
Politica sanitaria
Riforma sanitaria
Sanità pubblica
Scarsità delle risorse

Spina bifida
USE
Difetti del tubo neurale

Spirale
USE
Contraccettivi

Spiritualità
SN
Profonda adesione o sensibilità verso i valori
religiosi e dello spirito
RT
Fede
Religione

Sposi
USE
Coniugi

Standard
USE
Linee guida

Statistica
SN
Analisi quantitativa dei fenomeni collettivi
che hanno attitudine a variare, allo scopo di
descriverli e individuare le leggi o i modelli
che permettono di spiegarli e di prevederli.
Usato anche per indicare qualsiasi raccolta
sistematica e ordinata di dati

RT
Metodologia della ricerca
Ricerca empirica

Stato vegetativo permanente
USE
Stato vegetativo persistente

Stato vegetativo persistente
SN
Condizione neurologica di un individuo con
gravi danni cerebrali in cui alcune funzioni
del tronco encefalico (ritmo veglia-sonno,
respiro) persistono, mentre quelle della
corteccia cerebrale (comprese tutte le funzioni
cognitive ed emotive) sono inesistenti
UF
Morte corticale
Stato vegetativo permanente
RT
Coma
Morte cerebrale

Statuti
SN
Atti giuridici contenenti i principi
fondamentali che regolano l’ordinamento e
l’attività di un’associazione, ente o istituto
RT
Legislazione
Normativa amministrativa

Statuto dell’embrione
SN
Riflessione bioetica sull’identità, sul valore
morale e sulla dignità dell’embrione umano
RT
Caratteristiche umane
Dignità umana
Embrione
Essere umano
Inizio della vita
Persona
Valore della vita
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Sterilità

Stranieri

USE
Infertilità

SN
Persone che appartengono ad una nazionalità
diversa rispetto a quella del paese in cui
vivono
UF
Extracomunitari
BT
Minoranze
RT
Aspetti internazionali
Aspetti socio-economici
Emigrazione e immigrazione

Sterilizzazione sessuale
SN
Procedure atte a rendere un individuo
incapace di riprodursi
NT
Sterilizzazione volontaria
RT
Contraccezione
Controllo demografico

Sterilizzazione volontaria
SN
Procedure atte a rendere un individuo
incapace di riprodursi, effettuate su richiesta
esplicita del paziente, o con il suo consenso
informato
BT
Sterilizzazione sessuale

Storia antica
SN
Periodo storico, successivo alla preistoria, che
va dall’introduzione della scrittura (circa 3100
a.C.) alla caduta dell’impero romano
d’occidente nel 476 d.C.
BT
Aspetti storici
RT
Storia della medicina

Stress psicologico
SN
Condizione psicologica di tensione in cui
predominano fattori emotivi
RT
Emozioni
Sofferenza

Strutture per malati terminali
SN
Luoghi di ricovero che forniscono cure
palliative e di supporto a malati terminali. A
volte prevedono formule di assistenza
psicologica anche ai familiari
UF
Hospice
RT
Assistenza ai malati terminali
Cure palliative
Malati terminali
Ospedali
Strutture sanitarie

Strutture sanitarie
Storia della medicina
SN
Disciplina che studia l’origine, lo sviluppo e
l’evoluzione della medicina
BT
Aspetti storici
RT
Medicina
Storia antica

SN
Strutture adibite alla cura della salute in cui
vengono forniti servizi sanitari
NT
Ospedali
Strutture sanitarie private
RT
Banche di tessuti
Banche d’organi
Residenze sanitarie assistenziali
Servizi sociali
Strutture per malati terminali
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Strutture sanitarie private

Suicidio assistito

SN
Strutture adibite alla cura della salute, inclusi
centri diagnostici e laboratori clinici di
proprietà privata
UF
Case di cura private
Cliniche private
BT
Strutture sanitarie
RT
Attività imprenditoriale
Conflitto d’interessi
Ospedali

SN
Fornire consapevolmente informazioni o
mezzi per mettere in grado un paziente di
togliersi la vita
BT
Suicidio
RT
Diritto alla morte
Eutanasia attiva
Eutanasia volontaria

Studenti
SN
Coloro che sono impegnati in un programma
di studi
RT
Formazione
Personale docente
Scuole
Università

Stupro
SN
Rapporto sessuale imposto con la violenza,
perseguibile penalmente
BT
Molestie sessuali
RT
Violenza domestica

Suicidio
SN
L’atto di procurare la morte a se stessi
BT
Uccisione
NT
Suicidio assistito
RT
Diritto alla morte
Sindrome di Masada

Supporto finanziario
SN
Fornitura di risorse economiche, inclusi
capitali, denaro e crediti, ottenuta per
finanziare un’attività o un progetto
NT
Finanziamento pubblico
RT
Assicurazioni sanitarie
Attività imprenditoriale
Economia

Sussidiarietà
USE
Solidarietà sociale

Sviluppo embrionale
USE
Sviluppo fetale

Sviluppo etico
USE
Sviluppo morale

Sviluppo fetale
SN
Sviluppo e crescita morfologica e psicologica
del feto
UF
Sviluppo embrionale
RT
Aborto tardivo
Feto
Sopravvivenza fetale
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Sviluppo morale

Sviluppo sostenibile

SN
Processo attraverso il quale gli individui
acquisiscono e interiorizzano norme, principi
e valori morali
UF
Sviluppo etico
RT
Coscienza
Valori morali

SN
Crescita e innovazione tecnologica ottenuta
attraverso lo sfruttamento delle risorse nel
rispetto dell’ambiente
RT
Aspetti socio-economici
Paesi in via di sviluppo

T
Talassemia

Tecnologie migliorative

SN
Gruppo di anemie emolitiche ereditarie
causate da un difetto della sintesi delle catene
emoglobiniche
BT
Malattie genetiche

SN
Interventi genetici, farmacologici, chirurgici o
di altro tipo che mirano al miglioramento e al
potenziamento dei tratti o delle capacità
umane
BT
Tecnologie biomediche
NT
Chirurgia estetica
Miglioramento genetico

Tecnici di laboratorio
SN
Personale tecnico impiegato in istituti di
ricerca o strutture sanitarie dove vengono
prodotti, analizzati, e utilizzati campioni di
carattere biologico, biomedico e
biotecnologico
RT
Istituzioni di ricerca
Operatori sanitari

Tecnologie biomediche
SN
Applicazione della tecnologia per la soluzione
di problemi medici
NT
Dialisi
Dispositivi medici
Tecnologie migliorative
Tecnologie riproduttive
Trapianti d’organo
RT
Progresso tecnologico
Ricerca biomedica

RT
Normalità

Tecnologie riproduttive
SN
Metodi utilizzati per ottenere la riproduzione
di individui, ad esempio tecniche di
riproduzione assistita o clonazione
BT
Tecnologie biomediche
NT
Clonazione riproduttiva
GIFT
Inseminazione artificiale
Procreazione assistita
Riproduzione post mortem
Trasferimento dell’embrione
RT
Infertilità
Madri surrogate
Preselezione del sesso
Riproduzione
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Temperatura basale
USE
Metodi di regolazione naturale della fertilità

Teologia
SN
Complesso delle conoscenze che hanno per
oggetto la divinità o gli dei, la religione, il
culto, i miti
RT
Agnosticismo
Etica
Filosofia
Religione

Teorie etiche
SN
Modelli che prevedono insiemi di norme,
valori e principi con cui valutare la condotta
umana
BT
Etica
NT
Comportamentismo
Comunitarismo
Consequenzialismo
Contrattualismo
Determinismo
Etica deontologica
Etica normativa
Etica personalista
Pragmatismo
Principialismo
Relativismo etico
RT
Valutazione etica

Terapia
SN
Insieme di interventi medici volti alla
guarigione o al miglioramento di una
condizione patologica
NT
Dialisi
Immunoterapia
Psicoterapia
Terapia di gruppo

Terapia elettroconvulsivante
Terapia fetale
Terapia genica
Terapie complementari e alternative
RT
Diagnosi
Effetti collaterali
Malattie
Metodo Di Bella
Prognosi

Terapia di gruppo
SN
Metodo di cura dei disturbi della psiche che si
avvale di tecniche di gruppo per il trattamento
di pazienti da parte di uno o più psicoterapeuti
BT
Terapia
RT
Psicoterapia

Terapia elettroconvulsivante
SN
Terapia basata sull’impiego di convulsioni
indotte elettricamente per curare gravi disturbi
emotivi e schizofrenia
UF
Elettroshock
BT
Terapia
RT
Psicoterapia
Schizofrenia

Terapia fetale
SN
Applicazione di tecniche terapeutiche per la
cura di malattie del feto
UF
Terapia intrauterina
BT
Terapia
RT
Diagnosi prenatale
Feto
Schizofrenia
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Terapia genica
SN
Introduzione di materiale genetico nelle
cellule di un organismo allo scopo di
prevenire o curare una malattia
UF
Geneterapia
BT
Ingegneria genetica
Terapia
RT
Farmacogenetica
Miglioramento genetico

Terapia intensiva
USE
Unità di terapia intensiva

RT
Comunicazione
Documentazione
Manipolazione del linguaggio
Metafora

Terrorismo
SN
Uso della forza e della violenza contro
persone o proprietà in violazione della legge e
con propositi di intimidazione, coercizione o
riscatto
RT
Guerra biologica
Guerra chimica
Problemi sociali

Tessere dei donatori

Terapia sostitutiva ormonale

SN
Documenti che attestano il consenso o il
dissenso del possessore all’espianto dei propri
organi in caso di morte
RT
Direttive anticipate del paziente
Donatori d’organo

USE
Ormoni

Test genetico

Terapie complementari e alternative

USE
Screening genetico

Terapia intrauterina
USE
Terapia fetale

SN
Terapie e metodi terapeutici non rientranti
nella cosiddetta medicina ufficiale
UF
Medicina alternativa
Omeopatia
BT
Terapia
RT
Assistenza al paziente

Terminologia biomedica
SN
Complesso dei termini biomedici
UF
Lessico biomedico

Test obbligatorio
SN
Esame clinico o di laboratorio prescritto dalla
legge
UF
Screening obbligatorio
BT
Obbligo di notifica
RT
Screening di massa
Screening genetico
Sierodiagnosi AIDS

Testamento biologico
USE
Testamento di vita
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Testamento di vita
SN
Documento scritto da una persona nel pieno
possesso delle sue facoltà mentali, in cui dà o
revoca l’autorizzazione ad essere sottoposta a
trattamenti straordinari di sostegno vitale,
qualora diventasse incapace di prendere
decisioni
UF
DNR orders
Do not resuscitate orders
Ordini di rianimazione
Testamento biologico
Volontà sul mantenimento in vita
BT
Direttive anticipate del paziente
RT
Eutanasia
Diritto alla morte
Rianimazione
Rifiuto della terapia

Testi unici
USE
Legislazione

Tolleranza
SN
Capacità di accettare idee, convinzioni,
credenze o comportamenti diversi dai propri
RT
Multiculturalismo
Pluralismo culturale

Tossicità
SN
Effetti nocivi di farmaci o sostanze chimiche
o naturali
RT
Rischi per la salute
Tossicologia

Tossicodipendenza
SN
Condizione di dipendenza dall’uso di sostanze
tossiche, soprattutto stupefacenti

UF
Abuso di farmaci
Abuso di stupefacenti
BT
Problemi sociali
RT
Alcolismo
Analgesici oppiacei
Droghe
Eroina
Fumo
Sedativi
Sostanze psicotrope
Tossicologia

Tossicologia
SN
Scienza che studia la composizione chimica, i
meccanismi di azione, gli effetti tossici, la
rilevazione di sostanze e la prevenzione delle
intossicazioni
RT
Farmaci
Tossicità
Tossicodipendenza

Totipotenza
SN
Capacità di una cellula totalmente
indifferenziata (solitamente embrionale) di
produrre qualunque altra cellula, staminale o
differenziata terminalmente, qualunque
tessuto o anche un intero organismo
RT
Cellule staminali
Embrione
Trasferimento di nucleo

Transessualità
SN
Condizione di un individuo che si considera
appartenente al sesso opposto rispetto a quello
genetico
RT
Anomalie della differenziazione sessuale
Omosessualità
Sessualità
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Trapianti d’organo
SN
Trasferimento di organi o porzioni degli stessi
da un individuo a un altro o da un’area
all’altra di un medesimo organismo
BT
Chirurgia
Tecnologie biomediche
NT
Trapianti di cervello
Trapianti di cornea
Trapianti di fegato
Trapianti di midollo osseo
Trapianti di rene
RT
Banche d’organi
Commercio d’organi
Donatori d’organo
Donazione d’organo
Reazione di rigetto
Trapianti tissutali
Xenotrapianti

BT
Trapianti d’organo

Trapianti di fegato
SN
Trasferimento parziale o totale del fegato di un
essere umano o animale da un individuo a un
altro
BT
Trapianti d’organo

Trapianti di midollo osseo
SN
Trasferimento di midollo osseo di un essere
umano o animale da un individuo a un altro
BT
Trapianti d’organo
RT
Midollo osseo

Trapianti di rene
Trapianti d’organo da animali
USE
Xenotrapianti

Trapianti di cervello
SN
Trasferimento di tessuto cerebrale in individui
della stessa specie o di specie differenti
BT
Trapianti d’organo
RT
Cervello

Trapianti di cornea
SN
Trasferimento parziale o totale di cornea di un
essere umano o animale da un individuo a un
altro

SN
Trasferimento di un rene di un essere umano o
animale da un individuo a un altro
BT
Trapianti d’organo

Trapianti tissutali
SN
Trasferimento di tessuti da un individuo a un
altro o da un’area all’altra di un medesimo
organismo
BT
Chirurgia
RT
Banche di tessuti
Donazione di tessuti
Ingegneria tissutale
Reazione di rigetto
Trapianti d’organo
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Trasferimento dell’embrione

Trasparenza

SN
Trasferimento dell’embrione umano in utero a
seguito di una tecnica di fecondazione in vitro
UF
Fecondazione in vitro con trasferimento
dell’embrione
FIVET
BT
Tecnologie riproduttive
RT
Donatrici di ovocita
Embrione
Fecondazione in vitro
GIFT
Gravidanza
Madri surrogate
Procreazione assistita
Utilizzazione degli embrioni

SN
Chiarezza e completezza dell’informazione
NT
Verità al paziente
RT
Consenso informato
Privacy
Riservatezza

Trasferimento di nucleo

Trattamento sanitario obbligatorio

SN
Trasferimento del nucleo da una cellula a
un’altra privata del nucleo originario
BT
Ingegneria genetica
RT
Clonazione
Totipotenza

SN
Mandato legale, emesso in casi di interesse
pubblico e sociale, per il ricovero e la terapia
medica di pazienti affetti da malattia mentale
UF
Internamento del malato mentale
RT
Malati mentali
Ospedali psichiatrici
Ricovero

Trasferimento intrafalloppiano dei
gameti
USE
GIFT

Trasfusione di sangue
SN
Immissione di sangue o di suoi componenti,
provenienti da un donatore, nel circolo venoso
di un individuo
RT
Banche del sangue
Donazione di sangue
Prelievo di sangue

Trattamento dei dati personali
SN
Utilizzo dei dati riservati e sensibili riferiti a
una persona
RT
Banche dati
Privacy
Riservatezza

Trattati internazionali
USE
Normativa internazionale

Triage
USE
Selezione dei pazienti
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Triplo test

Tumori

SN
Test utilizzato nella diagnosi prenatale, basato
sulla misurazione di tre fattori (alfafetoproteina, estriolo non coniugato,
gonadotropina corionica umana) associati alla
sindrome di Down
BT
Diagnosi prenatale
RT
Sindrome di Down

USE
Neoplasie

Tutela degli animali
SN
Salvaguardia dei diritti e del benessere degli
animali
RT
Animale
Comitati per la tutela degli animali
Sperimentazione animale

Trisomia 21
USE
Sindrome di Down

Tutela del paziente
SN
Promozione e salvaguardia dei diritti dei
pazienti da parte di istituzioni, persone o
gruppi
RT
Diritti dei pazienti

Tubercolosi
SN
Malattia infettiva, di norma contagiosa,
causata dal Mycobacterium tuberculosis
BT
Malattie infettive

U
Uccisione

Uccisione pietosa

SN
Azione manifesta che causa direttamente la
morte di un’altra persona
UF
Assassinio
Omicidio
NT
Aborto procurato
Eutanasia
Infanticidio
Pena capitale
Suicidio
RT
Violenza domestica
Violenza sui minori

USE
Eutanasia non consensuale

Umanesimo
SN
Movimento culturale che mette al centro
dell’universo l’uomo e il benessere
individuale
RT
Filosofia

Unioni di fatto
SN
Convivenza di due persone legate da una
relazione sentimentale stabile
RT
Famiglia
Single
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Unità di terapia intensiva

RT
Andrologia
Circoncisione
Donna
Sessualità

SN
Reparto ospedaliero opportunamente
attrezzato per la continua e intensa
sorveglianza di pazienti in condizioni critiche
UF
Terapia intensiva
BT
Ospedali

Utero in affitto
USE
Madri surrogate

Università

Utilitarismo

SN
Istituti di istruzione superiore e di ricerca,
articolati in facoltà e autorizzati a rilasciare
diplomi di laurea
NT
Facoltà di medicina e chirurgia
RT
Istituzioni di ricerca
Personale docente
Scuole
Studenti

SN
Teoria dell’etica secondo cui la moralità di
un’azione è determinata dal vantaggio inteso
come bene individuale o come massimo bene
possibile per il maggior numero di persone
BT
Consequenzialismo

Utilizzazione degli embrioni
SN
Destinazione di embrioni prodotti in vitro e
non ancora impiantati in utero
UF
Destinazione dell’embrione
RT
Creazione di embrioni a scopo di ricerca
Crioconservazione degli embrioni
Embrione
Ricerca sull’embrione
Trasferimento dell’embrione

Uomo
SN
Essere umano, adulto, di sesso maschile
BT
Essere umano
NT
Donatori di seme
Padre

V
Vaccinazione

Valore della vita

SN
Somministrazione di vaccini per indurre
una risposta immunitaria
UF
Immunizzazione
RT
Medicina preventiva

SN
Intrinseco valore attribuito a un essere
vivente
UF
Difesa della vita
Importanza della vita
RT
Dignità umana
Essere umano
Persona
Qualità della vita
Statuto dell’embrione
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Valori morali

Verità

SN
Complesso delle qualità che rendono un
oggetto o un atto degno di apprezzamento
sul piano etico
RT
Atto morale
Etica personalista
Sviluppo morale
Virtù

SN
Questione della corrispondenza fra giudizi
logici o pensieri e la realtà esterna
BT
Filosofia
RT
Bene
Epistemologia

Verità al paziente

Valutazione etica

SN
Informazioni rivelate ai pazienti o loro
familiari su diagnosi, prognosi, errori di
trattamento o su altri dati clinici
BT
Diritti dei pazienti
Trasparenza
RT
Dovere di informazione
Relazione medico-paziente

SN
Applicazione dell’etica a specifici problemi
bioetici
UF
Analisi etica
NT
Casistica
RT
Condotta morale
Questioni bioetiche
Teorie etiche

Verità scientifica
USE
Scienza

Variabilità genetica
USE
Biodiversità

Villocentesi
USE
Prelievo dei villi coriali

Vegetarianismo
SN
Regime alimentare costituto unicamente da
prodotti di origine vegetale, ma che
ammette, talvolta, l’uso di alimenti di
derivazione animale, ad esempio uova e
latte
RT
Alimentazione

Violenza
SN
Comportamento aggressivo, di carattere
fisico o morale, esercitato da individui o
gruppi
BT
Problemi sociali
NT
Molestie sessuali
Violenza domestica
Violenza sui minori
RT
Pericolosità
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UF
Wrongful life
BT
Atti lesivi

Violenza domestica
SN
Deliberati e spesso ripetitivi abusi di una
persona su un altro membro della stessa
famiglia
BT
Violenza
RT
Molestie sessuali
Stupro
Uccisione
Violenza sui minori

Vita media
USE
Aspettativa di vita

Vivisezione
USE
Sperimentazione animale

Violenza sui minori

Volontà in ambito psichiatrico

SN
Coercizione fisica e morale esercitata sui
minori
BT
Violenza
RT
Molestie sessuali
Uccisione
Violenza domestica

SN
Dichiarazione nella quale si afferma in
anticipo il desiderio di accettare o meno
interventi psichiatrici che potrebbero essere
ritenuti necessari in futuro
BT
Direttive anticipate del paziente
RT
Psichiatria

Virtù

Volontà sul mantenimento in vita

SN
Tratti caratteriali considerati moralmente
encomiabili
RT
Atto morale
Bene
Valori morali

USE
Testamento di vita

Volontari
SN
Coloro che, per svolgere diversi tipi di
attività, si propongono spontaneamente e
per scelta consapevole
RT
Operatori sanitari

Vita indesiderata
SN
Condizione di chi è stato fatto nascere per
errore. Accusa rivolta a chi è responsabile
di avere causato una nascita indesiderata

W
Welfare

Wrongful life

USE
Bene comune

USE
Vita indesiderata
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X
UF
Trapianti d’organo da animali
RT
Animale
Reazione di rigetto
Trapianti d’organo

Xenotrapianti
SN
Trapianti d’organo tra animali di specie
diversa e tra l’animale e l’uomo

Z
Zigote
USE
Embrione
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