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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 

Dipartimento discipline medico-chirurgiche, Scienze radiologiche e Sanità Pubblica 
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 

 

RELAZIONE ASSISTENZIALE 
 

1. Riferimenti all’Ordinamento Didattico 
Modulo dell’ Insegnamento di ‘Relazione di aiuto e adattamento” 
2° anno, a.a. 2014-15 
SSD: MED/45 
30 ore 

   
2. Obiettivi Generali dell’insegnamento 
     L’insegnamento introduce lo studente ai principi fondativi della relazione 
assistenziale, ai paradigmi, alle tecniche e alle strategie di gestione di una 
relazione/comunicazione professionale, condizione fondamentale per prendersi cura 
della persona nell’ambito del processo di assistenza infermieristica. 
Osservare, ascoltare attivamente, sostenere, accompagnare, informare, educare, 
motivare, prescrivere, sono interventi infermieristici professionalizzanti che richiedono 
conoscenze ed abilità interpersonali acquisibili durante il percorso formativo in oggetto. 
E' per questo motivo che, la relazione assistenziale, riconducibile ad una 
comunicazione efficace, riguarda modi e tecniche per agevolare nella persona la 
capacità di narrazione dei suoi problemi di salute. E’ competenza dell’infermiere il 
saper cogliere il significato di quello che la persona dice con la progressiva 
chiarificazione del suo vissuto e l'identificazione dei suoi bisogni di salute. 

 
     2.a Obiettivi di apprendimento/insegnamento del Modulo 

Introdurre  lo  studente ai principi fondativi della relazione assistenziale, alle tecniche e 

alle strategie di gestione di una comunicazione efficace. 

A tal fine è necessario fornire allo studente gli elementi affinché sia in grado di: 

• Descrivere la fenomenologia della relazione infermieristica. 

• Descrivere la funzione della relazione infermieristica quale strumento 
imprescindibile per realizzare le attività di assistenza infermieristica (di natura 
curativa, educativa, riabilitativa, palliativa). 

• Descrivere i riferimenti teorici più utili alla comprensione dei problemi di salute 
dell'assistito/a, allo sviluppo della relazione infermieristica ed all'assunzione del 
ruolo professionale. 

• Identificare i fattori fondamentali per mettere in atto una relazione di aiuto 
(accoglienza, prestare attenzione, osservazione, ascolto attivo, riformulazione, 
ecc.). 

• Descrivere i principi della comunicazione interpersonale. 

• Descrivere la comunicazione verbale, la comunicazione non verbale e la 
comunicazione paraverbale. 

• Illustrare gli stili comunicativi e di risposte interpersonali. 

• Descrivere le caratteristiche dell'incontro centrato sulla persona e il paradigma 
rogersiano. 

• Descrivere i fondamenti teorici del colloquio di counselling e collegarli al 
contesto della relazione infermiere-persona. 
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• Descrivere le modalità d’impiego del metodo narrativo nella relazione tra 
infermiere e persona, nell’applicazione alle diverse fasi del processo di 
assistenza infermieristica. 

 
3. Presentazione del corso/contenuti  

La cura 
- Che cos’è la cura *** (pagg 30 – 37) 
- Analisi concettuale della cura ***  (pagg 38 – 53) 

 
Fenomenologia della cura 

- Il metodo per individuare l’essenza della pratica di cura *** (pagg 54 – 58) 
- Fenomenologia dell’agire materno *** (pagg 58 – 70) 
- Fenomenologia dell’agire amicale *** (pagg 71 – 81) 
- Fenomenologia della relazione infermieristica *** (pagg 81 – 93) 
 

           Ragione e senso dell’aver cura 
- Presupposti ontologici della cultura della cura *** (pagg 93 – 100) 
- Ragioni etiche della cultura della cura *** (pagg 100 – 107) 
- L’essenza dell’aver cura *** (pagg 111 – 152) 

 
          La cura come pratica 

- Farsi responsabili *** (pagg 179 – 186) 
- Avere rispetto *** (pagg 180 – 192) 
- Agire in modo donativo ***  (pagg 192 – 201) 
 

Vissuti e significati di salute e malattia 
- Disease, illness, sickness nell’esperienza di malattia della persona.** (pagg  39 – 

46) 
- Malattia come rottura autobiografica e narrazione. ** (pagg   46 – 48) 

 
     La relazione assistenziale 
- La funzione, la natura e la dinamica della relazione assistenziale: i principali 

riferimenti normativi e deontologici; (DM 739/94 “Profilo professionale 
dell’infermiere”. “Codice deontologico dell’infermiere”  2009. “Il patto infermiere-
cittadino” Documento del Comitato centrale della Federazione Ipasvi - 12 maggio 
1996) 

- Competenze cognitive, comportamentali e relazionali per la gestione della relazione 
d’aiuto con persone assistite e familiari: le variabili e le dinamiche implicate (attori, 
contesti e loro caratteristiche). **(pagg   11 – 37) 

- La relazione assistenziale nel prendersi cura della persona ** (pagg   49 – 60) 
 

     Il colloquio di counseling 
- Il counseling: definizione e caratteristiche * (pagg   7– 34) 
- L’ascolto e l’osservazione nel rapporto interpersonale* (pagg 35-42) 
- La comunicazione interpersonale: come controllare gli ostacoli * (pagg. 42-64) 
- Come condurre un colloquio facilitante * (pagg. 64-70) 
- La riformulazione nella relazione d’aiuto *(pagg. 71-90 

 
     Il nursing narrativo 
- Il narrative nursing: accoglienza, conoscenza e progetto, permanenza, congedo-

continuità ** (pagg   65 – 73) 
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- Il metodo narrativo: un approccio all’accertamento mirato nel processo di assistenza 
infermieristica (esempio dolore acuto e dolore cronico) ** (pagg   74 – 79) 

- Alcune tecniche per un approccio narrativo all’assistenza alla persona (Launer) ** 
(pagg   79 – 85) 

- Altri strumenti della metodologia narrativa (agenda della persona, scrittura 
autobiografica,  therapeutic emplotment). ** (pagg   86 – 90) 
 

4. Bibliografia 
     -    Mucchielli R. Apprendere il counseling manuale di autoformazione al 
           colloquio d’aiuto. Trento : Erickson, 1996, 3° Ed * 

- Marcadelli S., Artioli G.,Nursing narrativo. Un approccio innovativo per l'assistenza,  
      Maggione Ed.,    2010 ** 
-  Mortari L., La pratica dell'aver cura, Milano: Bruno Mondadori Ed., 2007 *** 
- DM 739/94 “Profilo professionale dell’infermiere”. “Codice deontologico 

dell’infermiere”  2009. “Il patto infermiere-cittadino” Documento del Comitato 
centrale della Federazione Ipasvi - 12 maggio 1996) 

 

Bibliografia consigliata 
- Artioli g., Montanari R., Saffioti A., Counseling e professione infermieristica, Roma: 

Carocci Faber, 2004 
- Manara D.F., Infermieristica interculturale, Roma: Carocci Faber, 2004 
- Masera G., Prendersi cura dell’altro, Roma: Il Pensiero Scientifico Editore, 2006 
- Pellegrini W., Le radici del futuro. Human caring: passaggio attraverso il cuore. Il 

senso della scienza infermieristica, Torino: Edizioni medico scientifiche, 2010  

- Sclavi M., Arte di ascoltare e mondi possibili, Milano: Bruno Mondadori Ed., 2006 

- Mucchielli R., Apprendere il counseling. Manuale di autoformazione al colloquio 
d’aituo. Gardolo (Trento): Centro Studi Erikson, 1993 

 
5. Metodi di insegnamento/apprendimento 
Il corso si articola in una serie di lezioni frontali e eventuali attività di gruppo. 
 
6. Forme di verifica e di valutazione 
L’esame sarà tenuto in forma scritta mediante questionario composto da 60 domande 
multiple choice, con 4 alternative di risposta, di cui solo una corretta, così ripartite: 15 
domande di Antropologia Culturale; 15 di Psicologia Clinica, 30 di Relazione 
Assistenziale.  Il tempo a disposizione è di  75 minuti. 
Modalità di valutazione della prova di esame:  
-  Antropologia Culturale 
-  Psicologia Clinica 
la risposta esatta corrisponde a + 2 punti; la risposta non fornita o fornita in modo 
errato corrisponde a 0 punti. 
- Relazione Assistenziale 
la risposta esatta corrisponde a + 1,5 punti; la risposta non fornita o errata corrisponde 
a 0 punti. 
Per il superamento della prova è necessario totalizzare un punteggio minimo di 18 
punti per ogni modulo. 
Il mancato raggiungimento del punteggio minimo per ciascun modulo (anche solo in 
uno di essi) comporta il non superamento della prova. Lo studente deve pertanto 
ripetere integralmente l’esame, a partire dalla sessione d’esame successiva.  Il 
punteggio totalizzato corrisponde al voto espresso in trentesimi, con un 
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arrotondamento in eccesso (es.: lo studente che per es. totalizza 19.5 punti avrà un 
voto di 20/30). Gli studenti possono iscriversi ad un solo appello per sessione 
d’esame. Non potranno sostenere l’esame gli studenti che non si saranno 
formalmente iscritti. Non è consentita l’iscrizione preventiva a più appelli della 
medesima sessione. Possono iscriversi al II appello solo coloro che non hanno 
superato il I appello. 

 
 
7. Disponibilità per il tutorato rivolto agli studenti 
 
8. Disponibilità per attività opzionali (a scelta dello studente) 
 
9. Docente:  

 


