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Introduzione
Una delle prime nozioni apprese frequentando il Corso di Laurea in Infermieristica riguarda

la sostanziale differenza che sussiste tra il verbo in lingua inglese to cure ed un altro verbo

foneticamente e graficamente molto simile: to care.

Curing e  caring potrebbero  sembrare  semanticamente  sinonimi,  ma  alla  rispettiva

traduzione italiana, è chiaro quanto il loro significato risulti diverso; to cure può essere reso

con il verbo curare, mentre il verbo  to care si traduce con l'espressione  prendersi cura,

preoccuparsi  per.  Il  verbo  prendersi  cura, a  differenza del  curare,  in  sanità  è  sempre

riferito alla speciale relazione che si instaura tra un essere umano che esprime dei bisogni

ed un altro essere umano che ha come obbiettivo soddisfare tali bisogni attraverso delle

azioni e degli interventi mirati. L'interazione tra due soggettività, due individui diversi che si

incontrano rende la definizione di caring molto meno lineare rispetto a quella di curing.

Oggi  in  ambito  sanitario,  il  prendersi  cura  punta  al  perseguimento  di  un  modello  di

assistenza di tipo olistico, centrato sulla persona: spesso si parla di umanizzazione delle

cure, ma cosa significa rendere umani gli interventi  di  assistenza infermieristica? Quali

sono  i  fattori,  le  azioni,  le  emozioni,  gli  obbiettivi  e  le  variabili  del  caring  umano? E'

possibile applicare un modello di  caring umano nell'odierno contesto ospedaliero? Cosa

ne pensano gli infermieri? 

Per rispondere a queste domande, ho diviso il mio lavoro in due fasi: nella prima fase, ho

effettuato una ricerca bibliografica per delineare un quadro teorico generale di riferimento

riguardo al caring e nella seconda fase, ho creato un questionario che mi permettesse di

indagare  il  pensiero  degli  infermieri  di  cinque  Unità  Operative  afferenti  all'Azienda

Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari.

Definizione degli obbiettivi
Il primo obbiettivo del mio elaborato è quello di presentare un quadro teorico che aiuti a

capire  quale sia il  significato che  si  nasconde dietro la parola caring,  termine  spesso

pronunciato senza una reale e profonda consapevolezza di quanto esso sia importante

per l'assistenza infermieristica.

Il  secondo obbiettivo è  quello di  avere tra le mani  dei  dati,  estrapolati  dai  questionari

somministrati  agli  infermieri,  che  mi  permettano  di  capire  cosa  pensano  questi

professionisti della salute riguardo all'umanizzazione dell'assistenza.

Una volta elaborati i dati, il terzo obbiettivo prevede l'individuazione dei punti critici emersi

dai questionari, ed eventualmente, la proposta di strategie da mettere in atto per una loro

possibile riduzione o risoluzione.



Quadro teorico Generale
La teoria dello Human Caring, nasce nel 1979, con la pubblicazione della prima opera di

Jean Watson,  che in quel periodo insegnava Scienze Infermieristiche all'Università  del

Colorado. Attraverso tale teoria, Watson si proponeva di individuare il nucleo fondante del

Nursing, ossia l'insieme di valori a cui esso deve riferirsi per la costruzione di un'identità

propria e per l'evoluzione continua della disciplina. Inizialmente la teoria enunciava dieci

carative  factors o  fattori  di  caring, definendoli  come  colonne  portanti  della  scienza

infermieristica. Questi dieci fattori di caring, sono stati poi rielaborati nel corso del tempo:

in un'opera pubblicata nel 1999 i fattori di caring si evolvono divenendo i dieci Processi di

Caritas. 

Processo di  Caritas 1: valori  umanistici- valori  altruistici,  pratica della gentilezza

amorevole (Loving-Kindness) ed equanimità con se stessi e con gli altri.
Si  riferisce  alla  dimensione  etica  e  valoriale  dell'infermiere,  che  per  svolgere  questa

professione deve aver interiorizzato valori umanistici quali altruismo, gentilezza e rispetto

della diversità. L'infermiere deve inoltre dimostrare equanimità, termine che nel pensiero

buddhista  si  riferisce  ad  uno  stato  di  equilibrio  mentale  e  spirituale  nell'affrontare  le

situazioni.

Processo di Caritas 2: utilizzare Fede e Speranza. Essere presenti autenticamente.

L'infermiere  promuove  la  fiducia nei  famigliari,  nei  sanitari,  nel  percorso  terapeutico  e

infonde speranza nel paziente, poiché questi due fattori favoriscono la guarigione.

Processo di Caritas 3: sensibilità verso se stessi e gli altri come soggetti in corso di

sviluppo spirituale.
L'infermiere  deve  coltivare  la propria sfera  emotiva  e  riconoscere  le  proprie  emozioni

positive e negative per essere in grado di riconoscerle e accettarle nell'Altro.

Processo di Caritas 4: sviluppo di un'autentica fiducia nei rapporti di Caring.

Instaurare una relazione di fiducia con il paziente, basata su tre fattori essenziali: empatia,

congruenza e calore umano.

Processo di  Caritas 5:  consentire  l'espressione di  sentimenti  positivi  e negativi:
ascolto attivo.
L'infermiere deve dedicare del tempo per l'ascolto attivo del paziente, che deve sentirsi



libero di esprimere le proprie emozioni positive o negative. L'infermiere aiuta il paziente a

riconoscere ed accettare le proprie emozioni e ad adottare strategie di coping efficaci per

affrontarle.

Processo di Caritas 6: utilizzare il problem-solving caring process in modo creativo.
L'infermiere utilizza il metodo scientifico del problem-solving in modo creativo, accettando

anche  nuove  pratiche  di  cura  tra  gli  interventi  per  favorire  la  personalizzazione

dell'assistenza.

Processo di Caritas 7: utilizzare una Didattica Relazionale per un Apprendimento

soggettivo.
L'infermiere assume il ruolo di educatore nei confronti del paziente, che investe il ruolo di

educando attivo e consapevole della propria salute per una maggiore compliance al piano

terapeutico concordato insieme.

Processo  di  Caritas  8:  creazione  di  ambienti  (setting relazionali  e  fisici)  di
guarigione.
L'infermiere si adopera  investendo il cuore per rendere l'ambiente il migliore possibile alla

guarigione  del  paziente.  Questo  Processo  di  Caritas  pone  al  centro  tre  aspetti

fondamentali che hanno due risvolti per il paziente, uno fisico e uno psicologico: comfort,

privacy e sicurezza .

Processo di Caritas 9: assistenza ai bisogni di base. Le tecniche sono Atti  Sacri
(Sacred Acts) che toccano l'insieme Corpo-Mente-Spirito, non solo il corpo fisico.
Le prestazioni infermieristiche implicano l'accesso al corpo dell'Altro: il tocco è visto come

terapeutico  olistico  poiché  influisce   sul  complesso  Corpo-Mente-Spirito.  L'accesso  al

corpo dell'Altro investe considerevole importanza nella relazione con il paziente.

Processo di Caritas 10: apertura esistenziale e spirituale. La ricerca di senso.
L'infermiere deve favorire la soddisfazione del bisogno spirituale del paziente mostrandosi

aperto alle domande e al dialogo riguardo alla ricerca di senso: le credenze del paziente

sono importanti e vanno sostenute poiché influenzano il benessere del paziente.

 

Un altro concetto importante enunciato nella teoria dello Human Caring è la definizione di

Relazione Transpersonale di  Caring, legata a caring occasion/caring moment (occasione



di  caring/momento  di  caring):  la  relazione  infermiere-paziente  è  sì  intersoggettiva,  in

quanto riguarda due individui unici, ma allo stesso tempo trascende le due soggettività,

poiché  è  in  grado di  influenzare la storia dei  due  esseri  umani  in gioco.  Ogni  singolo

momento di contatto tra infermiere e paziente è un'occasione di evoluzione e di crescita,

non  solo  del  rapporto  interpersonale,  ma  anche  dei  singoli  soggetti  coinvolti.  La

condivisione di esperienze umane permette l'arricchimento spirituale di ognuno. 

Ma  come  è  possibile  misurare  l'applicazione  dello Human  Caring  nella  pratica

assistenziale?  l'ultima  opera  di  Jean  Watson  del  2008  descrive  strumenti  e  scale  di

valutazione che vengono utilizzate per indagare qualitativamente il  caring erogato nella

realtà ospedaliere prima e dopo l'applicazione della teoria dello Human Caring. Finora, le

ricerche sul campo effettuate, hanno sottolineato dei cambiamenti positivi negli infermieri e

nei  pazienti  sottoposti  agli  strumenti  di  misura.  Come sottolineato da una meta-analisi

operata da Swanson (1999), i benefici osservati nei pazienti sono: benessere emotivo e

spirituale,  miglioramento  nella  guarigione,  maggiore  energia,  maggiore  fiducia  nella

relazione con gli operatori della salute, relazioni famigliari più strette.  Gli infermieri che

erogano caring umano hanno dimostrato maggiore senso di realizzazione e motivazione,

maggiore stima di sé e maggiore riflessività.

Materiale e Metodi
La stesura del presente elaborato di tesi, può  essere suddivisa in due diverse fasi: per

quanto riguarda la prima fase, finalizzata alla ricerca del materiale volto a delineare un

quadro  teorico  generale,  è  stata  effettuata  una  ricerca  bibliografica  (principale  fonte:

Pellegrini Walter, 2010, “Le radici del futuro. Human Caring: passaggio attraverso il cuore.

Il senso della scienza infermieristica”); per quanto riguarda la seconda fase, finalizzata alla

messa in atto di un'indagine esplorativa, è stato creato un questionario da somministrare

ad alcuni infermieri dell'Azienda Mellino Mellini per far emergere il loro pensiero riguardo

ad alcune tematiche inerenti al caring. Le risposte degli infermieri sono poi state analizzate

accuratamente anche attraverso l'uso di  tabelle, areogrammi  e istogrammi;  è  stato poi

valutato il grado di coerenza del pensiero dei professionisti della salute con la teoria dello

Human Caring di Jean Watson.



Risultati
Sono stati distribuiti 70 questionari in cinque diverse realtà: Medicina Generale, Chirurgia

Generale e Vascolare, Rianimazione, S.P.D.C e Hospice.  Ho distribuito 70 questionari.

Sono stati compilati 48 questionari, che hanno costituito il campione preso in esame. Da

un'attenta analisi dei risultati è emerso che: 

- il 93% degli infermieri che hanno sentito parlare di caring, l'85% dei quali ne dà  una

definizione corretta, in linea con quella di Jean Watson;

- gli infermieri  intervistati riconoscono l'importanza dell'interiorizzazione di un sistema di

valori  umanistico-altruistico  per  la  pratica  della  professione  infermieristica  e  ritengono

prioritari la maggior parte dei valori giudicati fondamentali dalla teorica;

-  considerano  il  rapporto  infermiere-paziente  bidirezionale  (reciprocità  dare-ricevere);

- pensano che per erogare caring di qualità, l'infermiere debba prima di tutto stare bene

con se stesso e affermano che la  qualità  del  caring è  direttamente proporzionale alla

motivazione dell'operatore della salute;

- sono aperti all'introduzione di nuove pratiche tra gli interventi

-  riconoscono  l'importanza  del  ruolo  educativo  infermieristico  e  dell'aumento  di

consapevolezza del cittadino

- pensano che la qualità della relazione con i sanitari influenzi il  comfort del paziente e

riconoscono alle cure igieniche un ruolo essenziale all'instaurarsi di un rapporto di fiducia;

- la maggior parte degli infermieri pensa che i problemi organizzativi sul lavoro siano la

prima causa di frustrazione e demotivazione; ciò è vero specialmente per quanto riguarda i

reparti di base Medicina e Chirurgia;

- gli infermieri  intervistati, per la maggior parte affermano di avere tempo di fermarsi  a

parlare  con  il  paziente  qualche  volta  o  solo  durante  l'esecuzione  di  altre  prestazioni

infermieristiche;

- affermano inoltre che nel contesto in cui operano non sarebbe fattibile l'introduzione di

nuove pratiche; 

- affermano che il rispetto della privacy viene talvolta ostacolato specie dalla presenza di

più pazienti per stanza e dall'assenza di una spazio dedicato esclusivamente alla

comunicazione delle informazioni personali.



Conclusioni
Jean Watson afferma che: “Il prendersi cura e l'amore sono le più universali, le più potenti

e  le  più  misteriose  forze  cosmiche;  esse  costituiscono  l'energia  psichica  primaria  e

universale” (Watson 1999, citata da Pellegrini, 2010, pag. 4).

Il  Caring affonda le sue radici su un terreno che si nutre di altruismo, di impegno e di

soddisfazione di ricevere attraverso il dare: secondo Watson, una persona adulta, ad un

certo punto della sua vita sceglie di intraprendere la professione infermieristica spinta dalla

maturazione  interiore  di  valori  umanistici.  Esiste  una  abissale  differenza  tra  il  “fare

l'infermiere” ed “essere infermiere”: essere infermiere prevede qualcosa di più che la mera

esecuzione  di  prestazioni  volte  al  soddisfacimento  dei  bisogni  della  persona  malata;

essere infermiere implica la capacità di vedere l'umanità dell'altro con amore e apprezzare

la diversità e l'individualità di ciascun essere umano. Come afferma Pellegrini, attraverso il

proprio sistema di valori, l'infermiere deve essere in grado di “vedere gli altri attraverso il

loro sistema di rappresentazione piuttosto che con quello proprio” (2010, pag. 15). Questa

è la base dell'empatia, nonché la base dello Human Caring: prendersi cura accogliendo e

accettando  l'umanità  dell'altro,  permettendogli  di  esprimere  il  suo  essere  umano.  La

patologia  è  spesso  vissuta  come  una  minaccia  alla propria  integrità  personale  e  alla

propria dignità di essere umano; il contesto ospedaliero può portare il paziente a sentirsi

solo un numero tra i tanti degenti di un reparto: secondo Jean Watson, l'ambiente fa la

differenza. L'ambiente non è inteso come ambiente fisico, Watson identifica l'ambiente con

l'infermiere:  l'infermiere  è  l'ambiente.  La  relazione  infermiere-paziente  è  fondamentale

affinché l'assistito non perda mai la percezione di essere una persona. Il prendersi cura,

secondo Watson, è sì una forza cosmica ancestrale, ma non può manifestarsi con tutta la

sua  potenza  benefica se  non  esiste  in chi  la  eroga  la consapevolezza.  La Relazione

Transpersonale  si  nutre  di  consapevolezza.  L'infermiere  deve  sviluppare  la

consapevolezza di quanto sia importante l'erogazione di un caring umano per il processo

di guarigione del paziente. 

Uno degli obbiettivi di questo elaborato di  tesi prevedeva l'esplorazione del pensiero di

alcuni infermieri attraverso un questionario. Lo scopo era quello di capire in che misura il

caring è già presente nella pratica clinica e quale fosse la consapevolezza degli infermieri

a  riguardo.  Un  altro  scopo  era  quello di  capire  se  esistano  alcuni  fattori  esterni  che

ostacolano il caring, anche contro la volontà degli infermieri stessi.

Linda A. Ryan (2005), sostiene che il fattore più difficile da modificare tra i tre appena

elencati, è la riluttanza al cambiamento: i risultati ottenuti dalle risposte al questionario non

sembrano sovrapponibili a tale affermazione, ma come ho potuto osservare anche durante



i periodi di tirocinio clinico affrontati, l'apertura degli infermieri al cambiamento è spesso

ostacolata dal carico di lavoro e dai problemi organizzativi. Esiste quindi una distanza da

colmare tra ciò  che gli infermieri  vorrebbero fare e ciò  che invece è  possibile fare nel

contesto in cui operano.

Walter Pellegrini intitola la sua opera sulla teoria dello Human Caring “Le radici del futuro”

(2010): egli considera questa teoria un ponte tra il passato e il futuro, in quanto attraverso i

Processi  di  Caritas,  Jean  Watson  offre  un  modello  teorico  e  filosofico  per  ripensare

l'infermieristica  professionale,  partendo  dalla  centralità  dell'essere  umano  e  della

Relazione Transpersonale di Caring. In una sua opera afferma: “Rilevo come sia possibile

leggere, studiare, imparare, perfino insegnare e ricercare sulla teoria del caring; in ogni

caso, per coglierla veramente, uno deve sperimentarla personalmente, in questo modo il

modello  è  sia  un  invito,  sia  un’opportunità  per  interagire  con  queste  idee,  per

sperimentare, crescere dentro la filosofia e viverla all’interno della propria vita personale e

professionale.” (Watson, 1996, pag. 161). Il centro della teoria resta sempre e comunque

l'umano: in primo luogo è in gioco l'umanità dell'infermiere, che sceglie consapevolmente

di  svolgere  la  sua  professione;  successivamente  l'umanità  dell'infermiere  si  pone  in

relazione  con  l'umanità  di  un  altro  individuo,  il  paziente,  che  prima  di  essere  tale  è

soprattutto persona. Il caring, per essere capito fino in fondo, va vissuto quotidianamente

con la consapevolezza che ogni momento di incontro è una caring occasion (occasione di

caring),  e  va  affrontato  da  parte  del  professionista  con  la piena  coscienza  della  sua

intrinseca importanza. Dall'analisi delle risposte al questionario sottoposto agli infermieri

appartenenti al campione, emerge un dato incoraggiante: esiste la percezione di quanto

sia importante in ambito sanitario rendere umane le cure. I professionisti che hanno preso

parte alla ricerca hanno dimostrato di avere un sistema di  valori sovrapponibili a  quelli

dello Human Caring e di essere in grado di vivere il caring ogni giorno. Il prossimo passo

da  compiere  è  la  presa  di  coscienza  individuale  riguardo  al  caring  erogato

quotidianamente. Vivere il caring è riflettere su ogni azione interrogandosi su quanto essa

sia o meno congrua all'essenza dell'essere umano. La teoria dello  Human Caring offre

spunti  importanti  per  l'autovalutazione  delle  azioni  dell'infermiere  e  incoraggia  i

professionisti della salute alla riflessione su se stessi e sugli altri: ogni soggetto è unico e

per questo motivo ogni nuova relazione deve essere affrontata senza preconcetti o modi di

agire  standardizzati.  Secondo  Watson,  l'infermiere  che  eroga  assistenza  non  può

trascendere la propria umanità e deve essere consapevole delle proprie debolezze e dei

propri  punti di  forza, prima di affrontare la relazione con il prossimo. Il modello  Human

Caring è un approccio possibile nella pratica: come sottolineato nel Capitolo 1 (pag. 17),



sono già stati dimostrati i cambiamenti positivi che esso potrebbe apportare nel contesto

assistenziale,  sia per  quanto  riguarda  i  pazienti,  sia  per  quanto  riguarda  gli  operatori

sanitari in generale, poiché, pur essendo la teoria rivolta principalmente agli  infermieri,

essa si estende a tutte le professioni che prevedono una relazione tra un essere umano e

un altro essere umano.

Tuttavia la teoria dello  Human Caring,  conosciuta in tutto il globo, non è  ancora stata

diffusa a livello capillare in tutta Italia; attualmente esiste un'importante collaborazione tra il

Watson  Caring  Science  Institute,  la  CNAI-Torino  (Consociazione  Nazionale  delle

Associazioni Infermiere/i, Nucleo Associativo Infermieri-Torino) e l'Università di Torino, che

organizzano seminari, congressi e corsi di formazione riguardanti la teoria dello  Human

Caring,  rivolti a studenti  e infermieri. Non si  può  infatti pensare all'applicazione di una

teoria nella pratica clinica che prescinda dall'attività formativa. Walter Pellegrini, Infermiere

Magistrale,  Counsellor,  Responsabile  del  gruppo  CNAI  di  Torino,  Responsabile  del

G.E.M.C.S  ,  Gruppo  Euro-Mediterraneo  Caring  Science;  nonché  Professore  presso

l'Università di Torino, è il più importante promotore italiano della teoria dello Human Caring

sul territorio nazionale. L'obbiettivo è  quello di far conoscere l'approccio  Human Caring,

come modello guida del caring infermieristico. Pellegrini auspica l'inserimento della teoria

di  Watson  nel  programma  didattico  e  formativo  universitario,  per  un  aumento  di

consapevolezza,  riguardo  all'umanità  insita  nell'assistenza,  sempre  più  precoce,  che

ponga delle radici solide per un'assistenza infermieristica sempre più incentrata sull'essere

umano e per un futuro sempre più vicino all'orizzonte delineato da Jean Watson.
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