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Dorothea Orem
E’ stata una delle più grandi teoriche del nostro tempo.
Nasce a Baltimora ( 1912 -2007). Nel 1959 è assunta come assistente
presso l’Università Cattolica d’ America e in seguito come professore
associato di infermieristica.
Alla fine degli anni 50, “intuisce” che l’assistenza infermieristica sia
strettamente connessa al self – care cioè alla cura di sé o auto cura
delle persone e delle comunità

Teoria Generale
La sua teoria generale di assistenza infermieristica o teoria
infermieristica del deficit della cura di sé comprende tre
teorie correlate che si sono sviluppate compiutamente nel
1985

* Teoria della cura di sé
* Teoria della inadeguata cura di sé

* Teoria dei sistemi di assistenza infermieristica

Premessa Generale alla sua teoria
Gli esseri umani per potersi sviluppare ed avere una vita piena e soddisfacente
devono ogni giorno mettere in atto delle azioni che portano ad una forma di
cura di se stessi.
Anche i gruppi si strutturano per avere i modi e i mezzi per prendersi cura dei
suoi membri

Teoria della cura di sé:
Ogni individuo ha in sé la caratteristica innata di prendersi cura di se stesso
e dell’ambiente che lo circonda cercando di controllare quei fattori che
possono modificare il proprio funzionamento e il proprio sviluppo
La cura di sé è il contributo continuo di un adulto alla propria esistenza, alla
propria salute e al proprio benessere.
Ogni individuo è un agente della cura di sé (self care agent), ma è anche un
agente di cura dipendente nel momento in cui si prende cura di qualcuno che
non lo può fare da solo (ad esempio neonati e anziani)

Requisiti per la cura di sè
Ogni essere umano maturo mette in atto delle azioni per
soddisfare i bisogni che vengono di volta in volta individuati
Bisogni che la Orem definisce come «requisiti». I requisiti sono
sia i bisogni che si vogliono soddisfare, ma anche tutte quell’
insieme di azioni necessarie per il soddisfacimento degli stessi
e che permettono il funzionamento e lo sviluppo umano.
Individua tre categorie di requisiti:

Requisiti per la cura di sè
 REQUISITI UNIVERSALI : sono comuni a tutti gli esseri umani e comprendono il
mantenimento di una sufficiente assunzione di aria, acqua, cibo, mantenimento di
equilibrio rispetto all’eliminazione, il riposo, la solitudine e l’interazione sociale, la
prevenzione dei rischi.
Essi sono associati ai processi vitali e al mantenimento dell’integrità e del
funzionamento della struttura umana
 REQUISITI di SVILUPPO : sono legati allo sviluppo e favoriscono i processi della
vita, la maturazione e la progressione umana
 REQUISITI CHE DEVIANO DA UNA CONDIZIONE DI SALUTE: sono riferibili alla
malattia o a lesioni o a complicanze.
Traumi e/o malattie che non interessano solo strutture specifiche o meccanismi
fisici e psicologici, ma anche il funzionamento integrato dell’essere umano (perdite
– condizioni di vita opprimenti – cattiva salute – malattia grave)

REQUISITI UNIVERSALI:
 Mantenimento di una sufficiente assunzione d’aria.
 Mantenimento di una sufficiente assunzione d’acqua.
 Mantenimento di una sufficiente assunzione di cibo.
 Provvedimenti di cura assistenziale all’eliminazione e all’evacuazione.
 Mantenimento d’equilibrio tra attività e riposo.

 Mantenimento d’equilibrio tra solitudine e interazione sociale.
 Prevenzione di rischi per la vita, funzionamento e benessere umano.
 Promozione del funzionamento e dello sviluppo umano nell’ambito di

gruppi sociali, secondo il potenziale d’ogni individuo sempre che i limiti
e le necessità espresse rientrino nella norma.

REQUISITI DI CURA DI SE’ PER LO SVILUPPO:
1. Creare e mantenere le condizioni che favoriscano i processi vitali e
promuovano quelli di sviluppo durante:
• Gli stadi di vita intrauterina e la nascita
• Lo stadio di vita neonatale
• L’infanzia
• La fanciullezza, l’adolescenza e l’inizio della maturità

• Gli stadi di sviluppo della maturità
• Gravidanza in età precoce o matura

REQUISITI DI CURA DI SE’ PER LO SVILUPPO:
2. Fornire cure associate alle conseguenze di limitazioni che possono

influenzare negativamente lo sviluppo umano come:
• Mancanza

d’istruzione
• Problemi d’adattamento sociale
• Incapacità di condurre un’esistenza sana
• Perdita di parenti e amici
• Perdita di beni
•Improvviso cambiamento di residenza in ambiente non
familiare
•Problemi legati alla condizione sociale
• Cattiva salute o disabilità
• Condizioni di vita opprimenti
• Malattia mentale o morte imminente

REQUISITI DI CURA DI SE’ IN CONDIZIONI DI DEVIAZIONE DA
UNO STATO DI SALUTE:
1. Cercare di garantire un’assistenza medica appropriata nel caso d’esposizione a
specifici agenti fisici o biologici, oppure a condizioni ambientali associate ad
eventi e limitazioni patologiche umane, fisiche, genetiche e psicologiche.
2. Essere consapevoli e occuparsi degli effetti di condizioni patologiche.
3. Eseguire efficacemente le misure prescritte dal medico di tipo diagnostico,
terapeutico e riabilitativo volte a prevenire stati patologici.
4. Essere consapevoli e seguire con attenzione gli effetti di disagio o deleteri delle
cure.
5. Modificazione del concetto di sé, accettando se stessi come individui in un
particolare stato di salute e bisognosi di cure specifiche (es: modificazione dello
schema corporeo alla presenza di stomia).
6. Imparare a convivere con gli effetti delle condizioni patologiche e delle misure
diagnostiche e terapeutiche, secondo uno stile di vita che promuove lo sviluppo
personale continuo (es: accettazione e cura della stomia)

TEORIA DELL’INADEGUATA CURA DI SÉ:
Normalmente gli adulti sono in grado di soddisfare i requisiti di auto cura.
Per soddisfare tali requisiti essi mettono in atto delle attività che
permettono il mantenimento della salute e del benessere, cioè permettono
di soddisfare le richieste terapeutiche di self-care
La capacità di self care viene appresa e raffinata attraverso le relazioni
sociali ed è influenzata dalle proprie credenze, dai valori, dalle esperienze
della vita, dall’istruzione, dal saper utilizzare i servizi
Quando le richieste terapeutiche di self – care superano le capacità di cura
di sé si instaura una condizione di deficit di self-care

TEORIA DELL’INADEGUATA CURA DI SÉ:
I deficit di self-care possono essere totali o parziali, in riferimento al grado di
incapacità a soddisfare uno o più requisiti di self- care
Un deficit completo significa non avere alcuna capacità di soddisfare una
richiesta terapeutica di cura di sé

Un deficit parziale può essere esteso o limitarsi all’incapacità di soddisfare uno
o più requisiti di cura di sé nell’ambito di una richiesta terapeutica di cura
Quando l’individuo non arriva a prendersi cura di sé, deve intervenire un
professionista che deve avere le capacità e le conoscenze per aiutare l’altro

Teoria dei sistemi di assistenza
Sistema come insieme di elementi che si
influenzano reciprocamente
Elementi del sistema:
- Infermiere
- Persone che non riescono a soddisfare le
richieste terapeutiche di cura di sé
- Eventi – azioni che accadono tra le persone: Le
relazioni

Teoria dei sistemi di assistenza
La Orem nella sua teoria dei sistemi di assistenza infermieristica dice che:

Un sistema di assistenza infermieristica viene creato attraverso il rapporto

che si instaura tra infermiere e persona e si costruisce attraverso le azioni
dell’infermiere. L’infermiere organizza l’assistenza in presenza di deficit di
self - care

Importante è il concetto di capacità di assistenza infermieristica, intesa

come elemento che caratterizza la professionalità degli infermieri e che li
pone nella condizione di progettare e realizzare un’assistenza infermieristica
efficace nei confronti delle
persone con deficit di auto – cura

Ci sono tre variazioni fondamentali nei sistemi di assistenza infermieristica:
sistema totalmente compensatorio – sistema parzialmente compensatorio –
sistema di supporto ed educazione

Tre variazioni fondamentali nei
sistemi di assistenza infermieristica
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Sistema
totalmente
compensatorio

Sistema
parzialmente
compensatorio

Sistema di
supporto ed
educazione

Effettua la cura di
sé al posto della
persona

Effettua alcune
attività al posto
della persona

Effettua azioni di
cura di sè

Compensa
l’incapacità della
persona

Compensa le
limitazioni della
persona

Sostiene e protegge
la persona

Assiste la persona
secondo le
necessità

Regola l’azione di
cura di sè

Accetta cura e
assistenza
dall’infermiere

Effettua la cura di
sè

Regola lo sviluppo
e l’esercizio della
cura di sè
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Nei sistemi di assistenza infermieristica, l’infermiere può
agire seguendo e facendo interagire cinque metodi di
assistenza, grazie ai quali può compensare o superare i limiti
che le persone incontrano nel loro vivere quotidiano:
1) Agire al posto di un altro
2) Guidare e dirigere

3) Fornire supporto fisico e psicologico
4) Creare un ambiente favorevole
5) Insegnare

Dorothea Orem
Persona: uomo come insieme funzionante biologicamente,
simbolicamente e socialmente. Individuo in grado di riconoscere i propri
requisiti di auto cura
Ambiente: fisico e psicosociale. Le condizioni ambientali possono
interferire in maniera positiva o negativa sulla vita della persona.
L’infermiere può provvedere ad un ambiente favorevole allo sviluppo e
alla salute
Salute: condizione di completezza o integrità degli esseri umani. Gli
aspetti fisici, psicologici, interpersonali e sociali della salute sono
inseparabili nell’individuo
Nursing: servizio sanitario specializzato, umano e sociale in quanto
soddisfa determinate necessità che si presentano nella vita quotidiana di
uomini, donne e bambini.
Uno sforzo creativo di un essere umano per aiutare un altro essere
umano

Faye Glenn Abdellah

Nasce a New York nel 1919, si diploma infermiera
e completa i suoi studi con un master e un
dottorato presso la Columbia University
Lavora in diversi ambiti sanitari con ruoli diversi:
è infermiera, caposala, ricercatrice, formatrice.
Dirige l'attività di enti governativi.
Viene inoltre insignita di sei lauree
ad honorem.

I suoi contributi più originali alla teoria infermieristica sono
stati:
1) L’identificazione del campo specifico di operatività
infermieristica mediante la formulazione di 21 problemi
infermieristici

2) L’adozione del problem solving come base del metodo
clinico infermieristico

Henderson - Abdellah
Occorre segnalare lo stretto legame tra i problemi individuati da Abdellah e
i bisogni cui si riferisce la Henderson.
Per entrambe la determinazione dei bisogni/problemi della persona
rappresentano l’elemento cruciale da cui devono partire le azioni
infermieristiche.

Secondo Abdellah la risposta ai bisogni della persona assistita è resa
possibile dalla loro codificazione in «problemi» attuali – latenti – potenziali

Persona: le persone che giungono all’attenzione degli infermieri sono portatrici
di bisogni fisici, emotivi e sociologici. Le persone vengono aiutate mediante
l’identificazione e la riduzione dei problemi che stanno vivendo.
Salute: è uno stato che si esclude in modo reciproco con la malattia. La Abdellah
la definisce implicitamente come uno stato nel quale l’individuo non ha nessun
bisogno da soddisfare e nessuna menomazione presunta o effettiva
Ambiente: non è ben delineato. La Abdellah dice che la persona interagisce con
l’ambiente e risponde agli stimoli che da questo provengono. L’infermiere è
parte di quell’ambiente ed è suo compito creare un ambiente terapeutico
Nursing: è una professione assistenziale. Consiste nel fare qualcosa per la
persona, oppure fornire informazioni alla stessa con l’obiettivo di soddisfare i
suoi bisogni e/o per aumentare la sua capacità di auto soccorso. Dice che è
«un servizio agli individui e alle famiglie e quindi alla società»

Problemi infermieristici

La Abdellah individua 21 problemi infermieristici. Il problema è una

condizione in cui si trova la persona o la sua famiglia e che l’infermiere aiuta
ad affrontare. Il problema può essere evidente o nascosto

L’assistenza viene identificata come un processo basato su un approccio
di tipo problem solving. L’infermiere tramite questo approccio risolve i 21
problemi di assistenza

*
Mantenere una buona igiene ed il benessere fisico
Favorire un'attività ottimale: esercizio, riposo e sonno
Favorire la sicurezza mediante la prevenzione di incidenti, lesioni o altri traumi e la prevenzione contro il
diffondersi di infezioni
Mantenere un buon funzionamento corporeo: prevenire e correggere le deformità
Facilitare la continuità del necessario apporto di ossigeno nelle cellule di tutto il corpo
Facilitare il mantenimento della nutrizione a tutte le cellule del corpo
Facilitare la regolarità della eliminazione
Facilitare il bilancio dei liquidi e degli elettroliti
Riconoscere le risposte fisiologiche del corpo alla malattia, alle condizioni patologiche, psicologiche e
compensative
Facilitare il mantenimento delle funzioni e dei meccanismi di autoregolazione
Facilitare il mantenimento della funzione sensoriale
Individuare ed accettare espressioni positive e negative, sentimenti e reazioni
Identificare ed accettare la correlazione esistente tra emotività e malattia
Facilitare il mantenimento di un'efficace comunicazione verbale e non verbale
Facilitare lo sviluppo di proficui rapporti interpersonali
Facilitare il progresso mediante il raggiungimento di scopi di ordine fisico e spirituale
Creare e mantenere un ambiente terapeutico
Facilitare la presa di coscienza di sé stesso quale individuo con bisogni vari di natura fisica, emotiva e di
sviluppo
Accettare positivamente gli obiettivi ottimali raggiunti, tenendo conto dei limiti fisici ed emotivi
Usare le risorse della comunità per risolvere i problemi derivanti dalla malattia
Capire l'influenza esercitata dai problemi sociali sulle cause della malattia

*

Considerazioni:

* Secondo le intenzioni dell'autrice, la sua teoria doveva essere olistica e centrata
sulla persona. Secondo i critici si tratta di una teoria centrata principalmente
sull'infermiere, che può produrre interventi frammentati. Il coinvolgimento
della persona nel processo di cura appare scarso. Comunque la Abdellah si
proponeva di creare una guida per gli infermieri e di definire ambiti propri di
competenza infermieristica

* Infatti bisogna capire il clima sociale e culturale nel quale la teoria della

Abdellah si forma. Sono gli anni Cinquanta e Sessanta: lo sforzo principale è
quello di rendere l'attività infermieristica organizzata e sistematica e,
spostando l'attenzione dalla malattia e quindi dal medico, all'attività
infermieristica e quindi alla persona assistita, per spingere la professione
infermieristica verso l’autonomia

Seconda scuola di pensiero:
Interazione
Questa scuola di pensiero include tutte quelle
teorie che vedono nell’assistenza infermieristica
una interazione tra infermiere e assistito. Essa è
utilizzata per sostenere e promuovere salute
La domanda alla base di questa scuola:
Qualunque cosa gli infermieri facciano, come la
fanno?

*Hildegard Peplau
Nasce in Pennsylvania (1909 – 1999) studia psicologia interpersonale
ed acquisisce un master psichiatrico e un dottorato in sviluppo dei
programmi didattici.
FONTI TEORICHE: le sua elaborazione prende spunto da molte teorie
presenti nella sua epoca e anche di molte conoscenze mutuate dalla
psicologia. Prende tutte queste teorie e le rielabora e le inserisce
all’interno dell’assistenza infermieristica
Il valore della sua teoria è quello di aver indirizzato
gli infermieri a volgere lo sguardo non solo
all’aspetto fisico e di malattia della persona
assistita, ma anche verso un “interiore” ricco di
eventi, sentimenti ed emozioni.

*Hildegard Peplau
Persona:
Peplau definisce la persona come “uomo”. L’uomo è un organismo che vive
in un equilibrio instabile
Salute:
Un modo di vivere creativo, costruttivo, produttivo, personale e
comunitario
Ambiente:
Forze esistenti all’esterno dell’organismo e nel contesto della cultura
dalle quali si acquisiscono abitudini, costumi e credenze

*Hildegard Peplau
Nursing :
Processo di natura relazionale, educativa e terapeutica. Opera insieme ad altri
processi umani che tutelano la salute degli individui che vivono in una
comunità.
la Peplau enfatizza molto la relazione che intercorre tra infermiere e persona,
relazione che, secondo lei, è alla base della pratica infermieristica. Scopo di
questa interazione è contribuire al miglioramento della salute e del benessere.
Inoltre solo grazie a questo rapporto e a una vasta gamma di conoscenze,
l’infermiere riesce ad osservare e capire la natura dei problemi che le persone
presentano
La Peplau conia il termine: nursing psicodinamico

La Relazione che si basa essenzialmente
su ruoli dinamici infermiere - persona e sulla
evoluzione continua della relazione.

*Il Nursing psicodinamico
Per la Peplau il nursing psicodinamico:

“Consiste nell’essere in grado di capire il proprio comportamento per aiutare
gli altri ad identificare le difficoltà e ad applicare i principi delle relazioni
umane ai problemi che nascono a tutti i livelli dell’esperienza per risolverli”
Nelle sua opera principale la Peplau delinea quali siano le fasi del processo
interpersonale tra infermiere e persona, al fine di identificare ruolo, funzioni e
modalità di approccio dell’assistenza infermieristica nelle diverse situazioni di
bisogno in cui può trovarsi la persona assistita

*
La Peplau individua 4 fasi sequenziali del rapporto infermiere – persona,
finalizzata al raggiungimento di un obiettivo attraverso azioni che vedono
impegnati sia l’infermiere che la persona assistita:
1. Orientamento: durante la fase dell’orientamento la persona avverte un bisogno
e cerca l’assistenza di un professionista.

L’infermiere aiuta il paziente a riconoscere il suo problema e stabilisce una

relazione di aiuto. Questa è una fase cruciale in cui la persona va orientata a
focalizzare la sua situazione

2. Identificazione: la persona si identifica con coloro che possono aiutarlo

 l’infermiere consente l’esplorazione dei sentimenti per aiutare la persona a
considerare la sua malattia come un’esperienza ricca di significati. In questo
momento la persona può sviluppare una relazione interdipendente –
indipendente - dipendente

* Fasi del processo interpersonale
3. Utilizzazione: la persona cerca di trarre il massimo da quanto gli
viene offerto tramite la relazione e si stabiliscono obiettivi da
raggiungere sempre nuovi ed adatti alla situazione.
L’infermiere restituisce “potere” alla persona. Momento importante in
cui la persona deve incominciare a rendersi indipendente
dall’infermiera

4. Risoluzione: i vecchi obiettivi vengono abbandonati per adottare i
nuovi; in questa fase il paziente termina di identificarsi con
l’infermiere. Tale fase viene definita come un processo di liberazione e
segna l’avvio verso l’indipendenza.

* RUOLI INFERMIERISTICI:
La Peplau identifica sei ruoli infermieristici nelle varie fasi della relazione:

1)

RUOLO DELL’ESTRANEO: l’infermiere e la persona sono degli estranei
poiché non si conoscono ancora. L’infermiere non dovrà avere alcun
pregiudizio nell’accogliere il paziente

2) RUOLO DI PERSONA Affidabile: Il suo ruolo è di colui che dà risposte
specifiche e coinvolge la persona nel programma assistenziale. L’infermiere
e la persona si considerano reciprocamente una risorsa all’interno del
processo di nursing.
3) RUOLO DI EDUCATORE: è il ruolo in cui l’infermiere “istruisce” ed educa la
persona, partendo dalle sue conoscenze e dai suoi vissuti per aiutarla a
trarre giovamento dall’esperienza

*RUOLI INFERMIERISTICI:
4) RUOLO DI GUIDA: l’infermiere aiuta la persona a svolgere i suoi compiti e
a raggiungere obiettivi attraverso una relazione interpersonale in un
rapporto di collaborazione e partecipazione
5) RUOLO DI SOSTITUTO: la persona attribuisce all’infermiere il ruolo di
sostituto di ….. (la persona rivive con l’infermiere sentimenti vissuti in
precedenti relazioni), la funzione dell’infermiere è di aiutare la persona
a riconoscere questa attribuzione e a individuare le aree di dipendenza,
indipendenza ed interdipendenza
6) RUOLO DI CONSIGLIERE: la persona viene aiutata a comprendere la
situazione attuale e ciò che gli sta accadendo. L’infermiere promuove
esperienze che favoriscono la salute fisica e psichica della persona

*Alcune considerazioni
Considerazioni che possiamo ricavare:
Due sono esplicite:
1. Il tipo di persona che l’infermiere diventa condiziona ciò che il
paziente apprende durante l’assistenza infermieristica
2. Le funzioni dell’infermieristica favoriscono lo sviluppo della
personalità verso la maturità
Esiste anche un’ altra implicita:

Alla professione infermieristica è attribuita la responsabilità di
utilizzare in modo efficace l’assistenza e le conseguenze di
quest’ultima sui pazienti

Terza scuola di pensiero: I Risultati

Questa scuola di pensiero include tutte quelle teorie che hanno cercato di
concettualizzare i risultati dell’assistenza infermieristica che mira a
ripristinare equilibrio e stabilità, conservare l’energia e migliorare
l’armonia tra individuo e ambiente
La domanda alla base di questa scuola: perché
c’è bisogno dell’assistenza infermieristica?

Fanno parte di questa scuola:
Martha Rogers: L’infermieristica deve aiutare le persone a raggiungere il
loro massimo potenziale di benessere e di salute nella relazione tra
individuo e il suo ambiente
Callista Roy: L’infermiere è responsabile nell’aiutare l’assistito ad adattarsi
ai cambiamenti derivanti dalla malattia

Quarta scuola di pensiero: Prendersi
cura
Questa scuola di pensiero include tutte quelle teorie del prendersi cura che sono
apparse negli anni 80 e che sono state influenzate dalla filosofia esistenziale.
Le domande alla base di questa scuola: Che cosa fa l’infermiere? (si prende cura
della persona) e Come fa l’infermiere a prendersi cura?

Queste domande sono piuttosto simili a quelle che
hanno favorito lo sviluppo delle teorie dell’interazione

https://www.youtube.com/watch?v=3oaobKn_MkE

Teorie del prendersi cura
Le teorie del prendersi cura hanno molte analogie con le teorie dell’interazione

Le maggiori rappresentanti di questa scuola sono:
Jean Watson e Rosemarie Parse
Secondo Jean Watson la vera azione del prendersi cura degli altri è quella di
prendersi cura di se stessi.
La concezione cardine dell’infermieristica secondo Rosemarie Parse è la
trasformazione dell’infermiere e della persona durante l’atto di dare e ricevere
assistenza
Il processo di assistenza è definito come un processo di cambiamento sia per le
persone assistite sia per gli infermieri

Abdellah
Peplau

Orem

Ripensiamo alle teorie:
a cosa ci servono

Henderson

1) Contributi rispetto alla definizione di assistenza infermieristica:

F. Nightingale: “la natura cura da sola…..E quello che deve fare il nursing è
mettere la persona nella miglior condizione perché la natura possa agire su di
lui”
(Notes of Nursing: What it is and What it is not - 1869)

H. Peplau: “l’assistenza è una relazione interpersonale significativa, cioè
basata sull’esplorazione e sulla gestione dei significati psicologici di valori,
sentimenti e comportamenti della persona
(Interpersonal relation in nursing - 1952)

V. Henderson: “L’infermieristica è assistere la persona sana o malata, eseguire
quelle attività che contribuiscono a preservare la salute, favorire la guarigione
o prepararsi a una morte serena; attività che la persona svolgerebbe da sola
se avesse le forze, la volontà o le conoscenze necessarie (The nature of nursing - 1955)

F. G. Abdellah: L’infermiere è una persona che risolve problemi e che
prende decisioni
(Patient-centered approaches to nursing – 1960)

D. Orem: L’assistenza è aiutare la persona a svolgere azioni di autoassistenza
e di incrementare la sua capacità di soddisfare in modo indipendente queste
necessità
(Nursing: concepts of practice – 1971)

Rappresentanti della scuola di pensiero dei risultati
M. Roger: L’infermieristica deve aiutare le persone a raggiungere il loro
massimo potenziale di benessere e di salute nella relazione tra individuo e il
suo ambiente
C. Roy: L’infermiere è responsabile nell’aiutare l’assistito ad adattarsi ai
cambiamenti derivanti dalla malattia
(Introduction to nursing:an adaptation mode -1984)

Rappresentanti della scuola di pensiero del prendersi cura
J. Watson: “L’essenza del nursing è l’atteggiamento di cura e di
sollecitudine da parte dell’infermiere. Stabilire una relazione di cura
significa sviluppare un rapporto di aiuto e fiducia, supportare la persone e
la sua famiglia e mostrare empatia

L’analisi dei contributi evidenzia come non esiste nelle
teoriche una definizione univoca di assistenza
infermieristica, ma convivono filoni di pensiero che
enfatizzano di volta in volta particolari prospettive o
dimensioni.

“Il problema di tutte le teorie infermieristiche, confermato anche
dall’esperienza americana e inglese, è che servono per la
formazione, forse per la ricerca, ma non c’è alcuna evidenza relativa
agli effetti sulle persone assistite: non ci sono dati che dimostrano un
cambiamento degli esiti determinato dall’applicazione di una teoria”
(Manara ripreso in Professione infermiere alle soglie del XXI secolo)

Le teorie quindi sono importanti soprattutto nell’aver orientato la
creazione della forma mentis dell’infermiere.
La via adesso sarebbe quella di passare dalle teorie infermieristiche
alle filosofie dell’assistenza infermieristica.
Filosofia intesa come sguardo sulla realtà che tende a dare
all’infermiere la capacità di leggere il mondo in una logica di
formazione continua
(Manzoni ripreso in Professione infermiere alle soglie del XXI secolo)

I vari contributi possono aiutare nel creare strumenti utili alla didattica
CHI E’ LA PERSONA ?

Qual è il suo modo di vivere, qual è il ruolo all’interno della famiglia e della società, quali
le sue relazioni?
Qual è il suo stile di vita rispetto alla gestione della salute?

Qual è abitualmente il suo modello di sonno-riposo?

Qual è il suo abituale livello di autonomia rispetto alle attività della vita quotidiana (ADL,
IADL)?
Vi sono elementi di interesse per la salute e l’assistenza nelle dimensioni della sessualità e
riproduzione?
La persona è portatrice di valori o credenze che possono influenzare le scelte di cura e
assistenza?

ACCERTAMENTO CLINICO AL MOMENTO DELLA
PRESA IN CARICO (qui ed ora)
Funzioni vitali
(respirazione, circolazione,
termoregolazione)
Funzione cognitiva
e percettiva

Funzione motoria

Funzione nutrizionale

Funzione idratativa

Funzione escretoria renale ed
eliminazione urinaria

Funzione
escretoria
intestinale ed
eliminazione
intestinale
Funzione
integrità e igiene
tegumentaria

Livello di
autonomia

Alimentarsi:

(ADL, IADL)

Vestirsi:

Lavarsi:

Uso dei servizi igienici:
Continenza:
Trasferimento:
Principali IADL:
Sonno-Riposo
Stato Emotivo

Insegnamenti derivanti dalle teorie del
prendersi cura

-Il prendersi cura delle persone deve essere centrale nell’assistenza
infermieristica
- Se l’assistenza è fatta bene, gli infermieri escono trasformati dalla relazione con
la persona assistita

- Gli infermieri e le persone assistite sono trasformate dai loro incontri
- I significati che le persone assistite danno alla loro salute/malattia sono molto
personali ma possono essere modificati. La comprensione di prospettive diverse
è parte dell’atto assistenziale
- Il momento d’incontro tra infermiere e persona implica una connessione e un
dialogo profondo

Teoria descrittiva di
buon caring
(Mortari –Saiani, 2013)

Le azioni di cura

1)La cura dell’altro

2)La cura del contesto
3)L’invisibile della cura

La cura dell’altro
Prestare Attenzione

Tenere lo sguardo sulla persona
Ascoltare

Dedicare Tempo

Prendersi tempo per stare con l’altro
Prendersi tempo per una parola che
cura

Esserci in silenzio
Comprendere l’altro

Essere capaci di empatia

Interpretare il vissuto dell’altro
Cercare di stabilire una relazione

Coltivare la relazione con i gesti
Coltivare la relazione attraverso il
dialogo

La cura dell’altro
Soddisfare i bisogni della persona

Accogliere le richieste
Lenire il dolore

Preoccuparsi delle emozioni

Tranquillizzare
Rassicurare
Incoraggiare

Avere rispetto dell’altro

Preservare la dignità
Agire con delicatezza
Rispettare i tempi della persona
Essere presenti in modo non intrusivo

La cura del contesto

Agire sul contesto per renderlo
facilitante l’azione di cura

Agire sul contesto familiare

Agire sul contesto organizzativo
Costruire buone relazioni con il team

L’invisibile della cura
Pensare

Pensare a quello che si fa

Riflettere sull’esperienza

Interrogarsi sul proprio agire

Occuparsi del proprio vissuto
emozionale

Ascoltare le proprie emozioni

Cercare di gestire le proprie
emozioni

1、Stadio della “Pratica”
2、Stadio della “Formazione e della Dirigenza”
3、Stadio della “Ricerca”
4、Stadio della “Teoria”
5、Stadio della “Filosofia”
6、Stadio dell’ Integrazione
7、Stadio dell’ Interdisciplinarietà
8、Stadio della Tecnologia e dei Sistemi Informativi

Stadio della Filosofia
In questa fase che persiste ancora oggi, gli infermieri
hanno incominciato a domandarsi quali siano i modi di
conoscere nell’infermieristica e quali premesse
filosofiche ci siano alla base delle teorie
Hanno avviato discussioni epistemologiche centrate
sulla struttura della conoscenza e sulla natura della
teoria
Questa fase ha contribuito, in maniera significativa alla
scoperta e alla costruzione di una identità per la
disciplina infermieristica

Stadio dell’integrazione
In questa fase, che si sovrappone a quella della
filosofia, si cerca un’integrazione interna tra
le varie componenti dell’infermieristica:
conoscenze scientifiche, teoriche, filosofiche e
cliniche

“Una integrazione tra teoria - ricerca pratica”

Stadio dell’interdisciplinarietà
Il piano di azione del National Institutes of Health
(NIH) del 21° secolo ha dato un forte impulso
all’integrazione, sfidando i membri delle diverse
discipline a creare programmi di ricerca che
integrino teorie ed evidenze di diversi settori
scientifici.
Esso vuole creare relazioni tra ricercatori di
discipline diverse per realizzare programmi di
ricerca congiunti che mettano al centro la persona
e la sua salute
(Istituti Nazionali di Sanità, agenzia del Dipartimento della salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti)

Stadio della tecnologia e dei sistemi informativi

Presenta due aspetti:
1) Riguarda l’introduzione delle nuove tecnologie
nella pratica assistenziale:
documentazione informatizzata, distributori
automatici di farmaci, tele assistenza, ecc, ecc

2) Uso di “internet” da parte delle persone
assistite e quindi la necessità di aiutare le
persone a scegliere tra informazioni accurate e
non accurate e tra scenari di cura possibili

