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RIASSUNTO:  

Il modello “Human Caring” è una filosofia dell’assistenza, elaborata da Jean Watson, che 

si fonda sulla centralità della persona e che potenzialmente può risultare utile in qualsiasi 

ambito essa venga applicata.  

L’infermiere che opera nell’ambito della salute mentale è sottoposto ad un notevole carico 

emotivo e per questo esiste il rischio che l’applicazione di questo modello, incentrato 

molto sulla figura dell’infermiere, possa non essere efficace su questo tipo di pazienti. 

 

OBIETTIVO:  

Valutare eventuali differenze tra gli operatori di un setting di salute mentale circa la loro 

capacità di prendersi cura di un paziente con disturbi mentali, in particolar modo nel 

momento in cui si è coinvolti in una relazione con la persona. 

 

MATERIALI E METODI:  

Lo studio è stato condotto nel periodo da giugno a settembre 2019.  

Sono stati somministrati 24 questionari “Caring Ability Inventory” ad altrettanti infermieri 

operanti in una struttura residenziale (SRR Casa Rossa, dell’ASUR Marche, Area Vasta 2, 

Ancona) e nel Centro di Salute Mentale di Ancona, dei quali solo 16 hanno compilato e 

riconsegnato il questionario. 

 

RISULTATI:  

Dall’analisi dei dati è emerso che il parere degli infermieri delle due strutture è abbastanza 

omogeneo per quanto riguarda le aree della conoscenza e della pazienza, mentre sono 

risultate  differenze per quanto riguarda la dimensione del coraggio.  



I risultati sono inoltre in linea con la letteratura per la maggior parte degli item presi in 

considerazione. 

Fanno eccezione quelli che indagano il disagio provato durante l’assistenza e la 

disponibilità nell’accompagnare il paziente durante tutto il percorso di cura, insegnandogli 

le strategie migliori per una sua futura auto-gestione. 

 

LIMITI:  

 Analisi limitata solamente a due strutture del dipartimento di salute mentale e, di 

conseguenza, ristrettezza della numerosità campionaria; 

 Non tutti gli infermieri ai quali il questionario è stato somministrato hanno 

partecipato allo studio. 

 Non essendo presente in letteratura un questionario in lingua italiana, lo stesso è 

stato tradotto dalla sua lingua originale e somministrato. 

 

CONCLUSIONI: 

Il differente modo di lavorare all’interno delle due strutture oggetto di studio non sembra 

aver condizionato la concezione di caring degli infermieri, i quali hanno fornito risposte 

molto simili tra loro. 

Si ritiene comunque possa essere utile l’implementazione, all’interno di entrambe le 

strutture, di nuove strategie che possano mettere in condizione gli operatori di lavorare al 

meglio, in modo tale da rendere alcuni aspetti dell’assistenza più coerenti con quanto 

espresso in letteratura. 
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INTRODUZIONE 

 

Lo Human Caring è una filosofia del nursing, basata principalmente sulla 

personalizzazione dell’assistenza, che nell’ambito della salute mentale può diventare uno 

strumento molto importante per la recovery, ovvero quell’insieme di interventi di 

prevenzione terziaria che vengono effettuati per identificare, prevenire e ridurre le cause di 

inabilità di un paziente psichiatrico, in modo tale da permettergli di svolgere un ruolo 

importante nell’ambiente di vita da lui scelto con il minor sostegno continuativo possibile.  

Il principio cardine della teoria, elaborata da Jean Watson dopo rivisitazione dei principi di 

Florence Nightingale (Wagner & Whaite, 2010), è la relazione esistente tra il prendersi 

cura dei pazienti ed il praticare loro assistenza infermieristica (Watson, 2013).  

La salute è infatti un completo stato di benessere bio-psico-sociale, non soltanto assenza di 

malattia (OMS, 1946), e questo significa che per stare bene dobbiamo conservare un 

equilibrio armonico fra 5 componenti essenziali del nostro essere: quella fisica, emotiva, 

sociale, intellettuale e spirituale.  

Basta una carenza in uno solo di questi 5 elementi per mettere a repentaglio la nostra 

serenità.  

Per raggiungere il miglior stato di salute possibile Watson individuò 10 carative factors, 

ovvero i fondamenti dell’assistenza infermieristica professionale, i quali vennero 

successivamente trasformati in processi caritas per creare un nuovo modo di pensare 

l’assistenza, che permetta la riabilitazione della persona nella sua interezza (considerando 

anche le radici umanistiche del lavoro di assistenza). 

Quest’ultimo aspetto assume particolare importanza nell’ambito della salute mentale, in 

quanto può portare ad evitare una medicalizzazione di persone in realtà sane.  
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Dopo che il Diagnostic and Statistical Manual of Menthal disorders (DSM 5) ha introdotto 

il concetto di “spettro” si è iniziato a catalogare con molta facilità questo tipo di pazienti 

come “malati”, ma in realtà i cosiddetti disturbi mentali sono in molti casi delle semplici 

descrizioni di comportamenti o pensieri, quindi nulla di lontanamente paragonabile con la 

definizione medica del termine malattia.  

Nel momento in cui per cercare di arrivare ad una diagnosi clinica si utilizza solo il 

ragionamento clinico, il quale va a ricercare i segni e sintomi indicativi di un’alterazione 

delle funzioni e delle attività psichiche, aumenta anche il rischio di una medicalizzazione 

che potrebbe essere benissimo evitata prendendosi cura della persona, ad esempio 

attraverso una relazione efficace. 

In questo contesto può inserirsi quindi lo Human Caring infermieristico e i carative factors 

della Watson: l’operatore, attraverso il continuo contatto con la persona, sarà in grado di 

capire oltre ai fenomeni e aspetti generalizzabili, strettamente scientifici, anche il 

significato che la persona da ai suoi segni e sintomi e di conseguenza sarà anche in grado 

di sviluppare un rapporto di aiuto-fiducia che favorisca una maggiore collaborazione della 

persona e una più veloce guarigione. 

Questo tipo di riabilitazione è basata anche sul modello bio-psico-sociale, in base al quale 

gli aspetti sociali (culturali, familiari, ecc), strettamente collegati a quelli relazionali, 

condizionano quelli biologici (genetici, biochimici, ecc) e psicologici (umore, personalità, 

ecc) con lo stesso peso con cui questi ultimi influenzano i primi e dipende fortemente 

dall’atteggiamento mentale di chi la svolge e non dalla struttura in cui viene svolta. 

Questo significa che l’infermiere che opera nell’ambito della salute mentale è sottoposto a 

un notevole carico emotivo (Onyett, 2011; Santinello & Negrisolo, 2009) e, se non è in 

grado di gestire le situazioni di stress, potrebbe compromettere il benessere proprio 
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(Brooks, Gerada & Chalder, 2011) e del paziente, il quale in quel momento vede 

l’operatore come un sostegno inevitabile per ripristinare il suo stato di salute.  

In questo caso l’impatto che lo Human Caring avrebbe sul paziente non sarebbe positivo. 

Il Caring Ability Inventory (CAI) è un questionario che è stato sviluppato da Nkongho nel 

1990 proprio per verificare le capacità di caring dell’infermiere e la consapevolezza che 

egli ha nell’effettuare quelle azioni (i cosiddetti processi caritas) considerate come 

necessarie per raggiungere il miglior stato di salute possibile (la consapevolezza è 

importante in quanto, senza una presa di coscienza, gli obiettivi prefissati nei carative 

factors potrebbero essere raggiunti solo occasionalmente e non in maniera sistematica).  

Nkongho, basandosi proprio sulle concettualizzazioni del Caring presenti in letteratura, ha 

individuato 4 assunzioni teoriche che successivamente sono risultate alla base degli item 

indagati dal questionario: il caring è multidimensionale, il potenziale di caring è presente in 

tutti gli individui, il caring può essere appreso, il caring è quantificabile.  

Dei 37 item che compongono il questionario 14 si riferiscono alle conoscenze, 13 al 

coraggio e 10 alla pazienza.  
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QUADRO TEORICO 

 

1.1 Strutture del Dipartimento di salute mentale 

Lo Human caring è un modello assistenziale che dipende molto dall’atteggiamento 

dell’operatore, quindi non può esserci un benessere della persona assistita se non c’è anche 

un benessere emotivo dell’operatore (Kelley, 2002).  

Tutti i professionisti che lavorano nell’ambito della salute mentale hanno come’obiettivo 

comune la riabilitazione della persona, ma sono sottoposti quotidianamente a differenti 

quantità di stress in quanto il carico di lavoro, le attività che vengono effettuate e il tipo di 

paziente da gestire nelle diverse strutture affiliate al Dipartimento di Salute Mentale sono 

diversi. 

Nello specifico delle strutture oggetto di studio, all’interno delle strutture residenziali viene 

effettuata assistenza extra-ospedaliera, seguendo uno specifico programma terapeutico-

riabilitativo e socio-riabilitativo stabilito dal CSM, offrendo agli utenti una rete di rapporti 

e opportunità emancipative che gli permettano di instaurare relazioni positive e 

significative e di recuperare la capacità di svolgere autonomamente le attività di vita 

quotidiana.  

L’infermiere inoltre deve sostenere l’utente durante quelle situazioni che potrebbero 

minare i progressi raggiunti.  

Sono strutture collocate in aree urbanizzate, facilmente accessibili per prevenire qualsiasi 

forma di isolamento sociale delle persone che vi sono ospitate e per favorire lo scambio 

sociale. 

Il Centro di Salute Mentale è invece il primo riferimento per i cittadini con disagio 

psichico poiché coordina in ambito territoriale tutti gli interventi di prevenzione, cura e 

riabilitazione di questo tipo di pazienti.  
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E’ gestita da un’equipe multidisciplinare all’interno della quale gli infermieri hanno il 

compito di occuparsi del mantenimento della persona nel proprio contesto socio-

ambientale, con il massimo grado di autonomia possibile.  

Essi avranno quindi il compito di:  

 Mantenere il costante contatto con i pazienti che hanno recuperato le abilità sociali 

e relazionali, supportandoli nel conservare tali attività e supportando anche la 

famiglia; 

 Monitoraggio di eventuali segnali di ricaduta; 

 Accoglienza e filtraggio delle domande, indirizzando l’utente nella struttura più 

idonea per svolgere il piano terapeutico concordato con il paziente (centro diurno, 

day hospital, strutture residenziali, ricoveri in caso di cambiamento delle condizioni 

della persona che richiedono trattamenti psichiatrici più specifici, i quali potranno 

essere effettuati anche in assenza del consenso del paziente in occasioni 

eccezionali); 

 Mediazione con i comuni per ottenere accordi riguardo eventuali inserimenti 

lavorativi dell’utente. 

 Entrambe le strutture sono il risultato dei profondi cambiamenti intervenuti con il 

tempo nell’approccio alla malattia mentale. 

In passato, infatti, il paziente psichiatrico veniva ricoverato all’interno dei manicomi e tale 

ricovero era visto come un atto di pubblica sicurezza, più che sanitario, obbligatorio in 

quanto la persona era considerata un problema sociale che doveva essere allontanata per 

essere sottoposta a cure.  

Con il progredire delle acquisizioni scientifiche, con la messa a punto di nuovi 

psicofarmaci ad azione sempre più mirata, si inizia a vedere il malato psichiatrico come 
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una persona in difficoltà e debole che deve iniziare un percorso di riabilitazione, 

accoglienza e reinserimento nella società.  

Dato che i trattamenti terapeutici che erano più utilizzati in quel periodo non garantivano 

comunque il rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici dichiarati dalla 

Costituzione, lo psichiatra Franco Basaglia decise di emanare, nel 1978, la legge Basaglia, 

con la quale vennero chiusi gli ospedali psichiatrici (i cosiddetti manicomi), il ricovero 

divenne volontario e l’assistenza psichiatrica passò dalle province al Sistema Sanitario 

Nazionale (legge 833/78). Con questa legge nasce quindi l’assistenza psichiatrica 

territoriale, gestita attraverso il Dipartimento di Salute Mentale, l’organo di coordinamento 

dei servizi psichiatrici di uno stesso territorio con funzioni curative, preventive, 

riabilitative e l’obiettivo di far recuperare le capacità di autocura al malato e di reinserirlo 

in un contesto sociale concordando con lui l’adozione di nuovi modelli comportamentali 

che siano accettati dalla società in cui vive e che allo stesso tempo gli permettano di 

continuare ad essere se stesso.  

Per raggiungere tale obiettivo il dipartimento si avvale di un’equipe multidisciplinare 

composta anche dall’infermiere, il quale orienta la sua azione al bene dell’assistito, 

aiutandolo ad attivare le proprie risorse e sostenendolo nel raggiungimento della maggior 

autonomia possibile, in particolar modo quando vi sia disabilità, svantaggio, fragilità (art. 7 

del codice deontologico). 

 

1.2 CASE MANAGEMENT 

In salute mentale le attività riabilitative si distinguono in attività di primo e secondo livello: 

quelle di primo livello si riferiscono a tutto ciò che c’è intorno al paziente e sono 

finalizzate allo sviluppo di competenze pratiche per la gestione delle attività di vita 

quotidiana (es. supporto allo studio o all’attività lavorativa); quelle di secondo livello si 
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riferiscono al lato caratteriale del paziente e sono finalizzate a raggiungere un migliore 

livello di conoscenza e consapevolezza di sé per favorire comportamenti adatti alla società 

in cui vive.  

Lo Human Caring, che si inserisce tra le attività di secondo livello, potrebbe risultare 

importante anche se utilizzato dal singolo infermiere case manager, il quale, prendendosi 

carico del paziente dal suo arrivo in ospedale fino alla dimissione, deve essere anche in 

grado di instaurare una relazione di aiuto facendo attenzione a non sviluppare situazioni di 

dipendenza paziente-infermiere (deve lavorare nell’ottica dell’empowerment, ovvero 

dell’autogestione del paziente). 

Tuttavia, per quanto riguarda questa figura professionale, non è ancora chiaro se 

effettivamente questo infermiere possa aiutare nel raggiungimento degli outcome stabiliti 

per questo tipo di pazienti: il case management potrebbe infatti migliorare la qualità di vita 

e le funzioni psicosociali della persona, riducendo anche i costi assistenziali, solo 

attraverso una formazione specifica degli operatori coinvolti, la quale non è ancora 

garantita a causa della scarsa implementazione del modello in ambito psichiatrico. 

 

1.3 RECOVERY 

Il modello assistenziale preso in esame rientra tra le attività di recovery in quanto deve 

essere applicato durante l’intero percorso assistenziale e può aiutare il paziente a 

sviluppare e utilizzare le proprie risorse personali, in modo da acquisire più fiducia in sé ed 

aumentare l’autostima, facendo leva su ciò che vi è di sano e non sulla patologia (Ba, 

2003). 

Focalizza quindi gli interventi sulle aree sane non totalmente compromesse dalla malattia 

per cercare di aumentare la compliance al trattamento medico più specifico e per ridurre 
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l’isolamento sociale che, come spiegato anche dal modello bio-psico-sociale, potrebbe 

peggiorare la situazione. 

 

1.4  PROCESSI CARITAS 

I 37 item del questionario CAI hanno principalmente l’obiettivo di indagare la capacità, da 

parte dell’infermiere, di effettuare consapevolmente alcuni processi caritas fondamentali 

per lo Human Caring in ambito psichiatrico poiché, se combinati tra loro, potrebbero 

permettere all’infermiere stesso di sostenere una modalità assistenziale basata sulla 

relazione tra il proprio Io e quello del paziente. 

Tali processi sono: 

1. Coltivare la pratica della gentilezza amorevole e della serenità verso sé stessi e gli altri 

(processo caritas n. 1): gli infermieri spesso per cercare di prendersi cura di tutti gli 

assistiti non prestano attenzione all’ “assistenza amorevole” necessaria per una maggiore 

valorizzazione nel loro lavoro. 

La formazione e la pratica infermieristica richiedono infatti moltissime conoscenze e 

abilità per “fare” il lavoro, mentre non prevedono l’insegnamento di come “essere” mentre 

esercitiamo l’attività prevista.  

Questo modello invita gli infermieri proprio ad utilizzare tutti quei metodi che possono 

renderli  migliori proprio dal punto di vista umanistico (ad esempio l’utilizzo di un 

linguaggio non clinico nella spiegazione di alcune procedure).   

2. Coltivare le proprie pratiche spirituali e approfondire la consapevolezza di sé 

(processo caritas n.3): se un infermiere non è sensibile nei confronti dei propri sentimenti, 

è difficile che lo sia verso un’altra persona. Questo processo caritas mira quindi a rendere 

esplicito che il nostro impegno professionale per l’assistenza-guarigione non può essere 

completo o maturo se non ci si concentra sull’aspetto della crescita personale e 
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professionale. Tutti gli atteggiamenti caring che devono essere utilizzati sul paziente 

devono quindi essere messi in atto prima di tutto su se stessi; dopodiché anche l’esperienza 

lavorativa svolgerà sicuramente un ruolo molto importante nel permettere all’infermiere di 

applicare caring consapevolmente, poiché il suo bagaglio tecnico e le sue qualità personali 

lo renderanno ancora più sicuro di sé. 

3. Sviluppare e sostenere un rapporto di aiuto-fiducia assistenziale (processo caritas 

n.4): la relazione d’aiuto viene definita come un rapporto dinamico che si basa 

sull’interazione tra persone, delle quali una si trova in una situazione di difficoltà (Carl 

Rogers).  

Per raggiungere questo obiettivo è necessaria un’adeguata formazione che permetta al 

futuro infermiere di imparare come si instaurano le relazioni assistenziali e di guarigione 

con i pazienti e con le loro comunità e che livello di importanza hanno tali relazioni ai fini 

dello Human Caring (permettono di comprendere il paziente anche come persona).  

L’assistenza centrata sulla relazione comprende diversi livelli di rapporto: 

- del professionista con sé stesso;  

- del professionista con il paziente; 

- del professionista con la comunità;  

- del professionista con altri professionisti.  

I risultati dei rapporti di caring e di quelli non caring furono già descritti da Swanson 

tramite una meta-analisi: per gli infermieri che praticavano assistenza (caring) i risultati 

furono principalmente: 

 un senso di soddisfazione e realizzazione personale e professionale; 

 l’amore per l’assistenza e la professione infermieristica;  

Le conseguenze del non caring furono invece: 

 il sentirsi induriti, inconsapevoli, depressi; 
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 una sensazione di paura, fragilità; 

 il sentirsi logorati (Swanson, 1999). 

Per i pazienti che avevano sperimentato l’assistenza caring i risultati furono: 

a. Un riconquistato benessere emotivo e spirituale; 

b. Una guarigione potenziata e un rapporto migliore con gli altri. 

Le conseguenze del non caring segnalate furono: 

c. Un senso di umiliazione e di paura; 

d. La sensazione di essere fuori controllo, disperati; 

e. Il sentirsi indifesi, alienati e vulnerabili 

Tali risultati confermarono come gli effetti del caring e della qualità delle relazioni sono 

fondamentali per gli esiti sia sui pazienti sia sugli infermieri;  

4. Essere presenti e sostenere nell’espressione di sentimenti positivi e negativi, come 

connessione tra sé e la persona che si assiste (processo caritas n. 5): l’essere presenti e 

il permettere l’espressione costruttiva di tutti i sentimenti permette di creare una base di 

fiducia e assistenza poiché permette al paziente di onorare e accettare i propri sentimenti.  

Molto importante sarà anche mantenere, durante la relazione, un atteggiamento empatico 

attraverso il quale è possibile porsi nello stato d’animo o nella situazione della persona che 

si ha di fronte con nessuna o scarsa partecipazione emotiva, in maniera tale da 

comprendere totalmente la situazione di disagio e realizzare un atto di guarigione e di 

assistenza; 

5. Impegnarsi in autentiche esperienze di insegnamento-apprendimento all’interno del 

contesto della relazione assistenziale (processo caritas n.7): l’insegnamento-

apprendimento è un altro processo che dipende dalla capacità dell’infermiere di creare un 

rapporto di fiducia con un paziente e che è fondamentale per una successiva auto-

assistenza (self-care) del paziente stesso.  
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Esso non è correlato al concetto di “compliance” poiché per riuscire ad ottenere la fiducia 

della persona non utilizza un approccio autoritario, quindi non sfrutta la propria posizione 

professionale superiore imponendo all’altro ciò che si deve fare; piuttosto il processo è 

maggiormente relazionale, di fiducia reciproca, coinvolgente. 

Il processo di insegnamento della caritas è inoltre personalizzato, in linea con le specifiche 

condizioni, i bisogni e la buona disposizione dell’individuo. 

Per realizzarlo si richiedono all’infermiere competenze specifiche per quanto riguarda le 

relazioni ma anche dei modi concreti per assistere la persona trovando soluzioni, opzioni, 

strategie per affrontare i bisogni che vengono individuati. 
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OBIETTIVO 

 

Misurare eventuali differenze tra i gli operatori che lavorano in due specifiche strutture 

facenti parte del Dipartimento di salute mentale per quanto riguarda la loro capacità di 

effettuare caring, in particolar modo nel momento in cui si è coinvolti in una relazione con 

il paziente. 
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MATERIALI E METODI 

 

Disegno di studio:  

Studio osservazionale fenomenologico descrittivo 

 

Setting:  

Gli infermieri che hanno partecipato a questo studio sono professionisti che lavorano in 

due strutture affiliate al Dipartimento di salute mentale  

  

Popolazione di riferimento:  

 Operatori che lavorano presso la Struttura Residenziale Riabilitativa (SRR) Casa 

Rossa, dell’ASUR Marche, Area Vasta 2, Ancona; 

 Operatori che lavorano presso il Centro di Salute Mentale di Ancona. 

 

Periodo di raccolta dati:  

Raccolta dati avvenuta tra giugno e settembre 2019 

 

Criteri d’inclusione:  

1. ≥ 5 anni di esperienza nell’ambito della salute Mentale; 

 

Criteri d’esclusione:  

1. Operatori che non hanno accettato di entrare nello studio 

2. < 5 anni di esperienza nell’ambito della salute mentale 
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Strumento d’indagine:  

Per effettuare lo studio è stato utilizzato un questionario validato costituito da 37 item, tra i 

quali sono stati identificati quelli ritenuti più significativi per indagare l’argomento preso 

in esame.  

Nello specifico, il questionario utilizzato è il CAI (Caring Ability Inventory), nel quale 

l’infermiere viene invitato a leggere attentamente le definizioni, scegliendo quella che 

meglio riflette il suo pensiero e sentimento verso i pazienti, attraverso la scala di risposta 

Likert da 1 (che esprime il “completamente in disaccordo”) a 7 (che esprime il 

“completamente d’accordo”). 

 

Analisi dei dati: 

Le risposte dei singoli infermieri sono state raggruppate all’interno di una tabella, 

sviluppata in un foglio di calcolo Excel, che è stata utilizzata come base per effettuare 

un’analisi statistica descrittiva degli item del questionario ritenuti maggiormente 

significativi per indagare i specifici processi caritas oggetto di studio.   
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Risultati:  

 

STATISTICHE DESCRITTIVE DEL CAMPIONE RIGUARDO GLI ITEMS OGGETTO 

DI STUDIO: 

 

 
   GRAFICO 1: item n.1 del questionario 
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  GRAFICO 2: item n.4 del questionario 

 

 

 

    GRAFICO 3: item n. 5 del questionario 
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  GRAFICO 4: item n. 12 del questionario 

 

 

          GRAFICO 5: item n. 13 del questionario  
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   GRAFICO 6: item n. 14 del questionario 

   

     GRAFICO 7: item n. 15 del questionario 
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GRAFICO 8: item n. 18 del questionario 

 

GRAFICO 9: item n. 20 del questionario 
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     GRAFICO 10: item n. 26 del questionario 

 

 

     GRAFICO 11: item n. 36 del questionario 
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DISCUSSIONE 

 

La ricerca e la compilazione del questionario (Allegato 1) ha coinvolto 24 infermieri 

operanti nelle strutture territoriali Casa Rossa, dell’ ASUR Marche, Area Vasta 2, Ancona  

e CSM di Ancona 

Di questi, solo 16 infermieri hanno preso parte allo studio compilando e riconsegnando il 

questionario nei tempi stabiliti, dunque con un tasso di risposta totale del 66,67%. 

Il campione è risultato abbastanza omogeneo in particolar modo per quanto riguarda 

l’esperienza lavorativa, aspetto che comporta una maggiore maturazione personale e 

professionale data non solo dal percorso formativo teorico ma anche dalle esperienze 

pratiche vissute.  

Dei 37 item totali del questionario CAI sono stati presi in considerazione per l’analisi solo 

quelli che si è ritenuto fossero maggiormente correlati ai cinque processi caritas esposti in 

precedenza. 

Successivamente le risposte degli infermieri riguardo questi item sono state confrontate tra 

loro, per evidenziare eventuali differenze nella concezione di caring, e con la letteratura 

per evidenziare invece discordanze o similitudini tra la teoria del caring e la sua 

applicazione nella pratica all’interno delle due strutture oggetto dello studio. 

Inoltre, per la valutazione di alcuni aspetti specifici, sono state consultate le linee guida 

dell’associazione degli infermieri in Ontario (RNAO, 2002), relative agli effetti della 

relazione terapeutica sull’outcome dei pazienti. 

Il primo item sul quale ci si è concentrati per l’analisi è correlato al primo processo caritas 

evidenziato dalla Watson: “non importa quel che dico fintanto che faccio la cosa giusta”. 

(grafico 7) 
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I pareri per quanto riguarda quest’affermazione sono variabili, ma comunque 

maggiormente vicini al completamente d’accordo per la maggior parte degli infermieri: il 

70% ha infatti utilizzato punteggi della scala Likert tra 7 (13%), 6 (13%), 5 (19%) e 4 

(25%) e questo non è in linea con la letteratura, secondo la quale per raggiungere una 

maggiore realizzazione professionale e per riuscire a riabilitare la persona nella sua 

interezza (Watson, 2003) bisognerebbe utilizzare un metodo di lavoro che non sia 

concentrato solamente sul fare bene il proprio lavoro, ma consideri anche che il paziente 

non deve essere aiutato solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista mentale 

(Masera G, 2006). 

Successivamente sono stati analizzati gli item correlati al terzo processo caritas evidenziato 

dalla Watson. 

All’affermazione “riesco a sentire la necessità di un cambiamento in me stesso” (grafico 

3), il 31% degli infermieri è completamente d’accordo e anche la restante percentuale ha 

comunque scelto un punteggio elevato (il 57% ha distribuito le scelte tra il 6, il 5 e il 4). 

Ciò è sicuramente un segno positivo e in linea con ciò che ci dice la letteratura per riuscire 

a praticare con successo il terzo processo caritas in quanto fa dedurre che l’infermiere ha 

una buona consapevolezza di sé ed è in grado di capire in quale momento cambiare 

approccio al paziente per favorire il raggiungimento dell’obiettivo. 

Un altro dato positivo che può confermare quest’ultima affermazione si ottiene 

analizzando l’item “mi piaccio molto” (grafico 10): il 62% degli infermieri ha infatti 

assegnato dei punteggi di 4 (25%), 5 (6%), 6 (6%) e 7 (25%). 

Il quarto processo caritas rappresenta un tassello molto importante per l’applicazione dello 

Human Caring e perciò è quello sul quale il questionario somministrato ha concentrato un 

maggior numero di item; tuttavia, ai fini di questo studio, sono stati analizzati i tre ritenuti 
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maggiormente significativi per permettere di indagare la capacità di applicazione di questo 

processo. 

Dai risultati riguardanti l’affermazione “mi sento a disagio sapendo che un’altra persona 

dipende da me” (grafico 4) si nota come il 51% degli infermieri ha scelto i punteggi 6 

(25%) e 5 (31%) per dichiarare il suo parere, quindi valori molto vicini all’essere 

completamente d’accordo.  

L’analisi delle risposte relative all’item “le persone hanno bisogno di spazio (privacy) per 

pensare e provare sensazioni” (grafico 11) ha poi evidenziato come il 65% degli infermieri 

sia d’accordo con l’affermazione assegnando punteggi molto alti tra il 5 (19%), 6 (25%) e 

7 (31%) e quindi ritenendo che sia più giusto non essere sempre presenti, ma lasciare dei 

momenti di riflessione al paziente. 

Infine anche l’item “credo sia importante accettare e rispettare i punti di vista e sentimenti 

altrui” (grafico 8) ha ottenuto punteggi elevati: il 75% degli operatori ha infatti dato 

punteggi di 6 (31%) e 7 (44%). 

Dai risultati si può dedurre come non tutti gli item siano in linea con ciò che è scritto nella 

letteratura e con ciò che la Watson ha affermato sull’ argomento: il primo item analizzato 

non lo è poiché tra le principali finalità dello Human Caring c’è quella di valorizzare e 

implementare le competenze relazionali ed educative dell’infermiere (D.M 739/1994 art. 

1), in quanto un rapporto di qualità con il paziente potrebbe interagire con gli interventi 

terapeutici, ottenendo in questo modo risultati di guarigione migliori.  

Inoltre l’assistenza incentrata sulla relazione potrebbe essere di grande aiuto non solo per il 

paziente, ma anche per l’infermiere stesso, il quale sentirebbe un maggiore senso di 

realizzazione e soddisfazione personale (Minnaar, 2002).   
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Il disagio durante l’assistenza emerso da queste risposte potrebbe quindi essere sintomo di 

un carico di lavoro eccessivo, oppure più semplicemente di una scarsa applicazione del 

caring, che rende difficile la gestione di questo tipo di pazienti e non fa lavorare al meglio. 

Il pensiero degli infermieri per quanto riguarda il secondo e terzo item è invece risultato in 

linea con la letteratura, per la quale la relazione di caring deve preservare la dignità, 

globalità, e integrità umana (O’Reilly, 2010) e tra i compiti dell’infermiere c’è proprio 

quello di ascoltare, senza pregiudizi, e capire tutti quegli aspetti unici di quella persona 

(Brunetti et al, 2016) per poter attuare una relazione personalizzata efficace. 

Per supportare l’importanza della relazione terapeutica, la letteratura fa però riferimento 

principalmente a studi qualitativi, i quali sono sostenuti solo da un limitato numero di 

ricerche quantitative (Quinn et. Al, 2003). 

Per avere maggiore chiarezza, si evidenzia quindi la necessità di ulteriori ricerche su 

quest’aspetto. 

Il quinto processo caritas, sottolinea principalmente la necessità di empatia durante la 

relazione con la persona e l’item individuato che più si collega a questo aspetto è 

“nell’interagire con le persone è difficile far emergere i miei sentimenti” (grafico 6). 

Dai dati è emerso che il 56% degli infermieri ha scelto punteggi tra il 5 (31%), 6 (6%) e 7 

(19%), quindi maggiormente vicini all’essere d’accordo con l’affermazione, e in linea 

anche con la letteratura, per la quale gli operatori devono mantenere un atteggiamento 

empatico per non rimanere coinvolti eccessivamente nella situazione di un determinato 

paziente e per permettere, al tempo stesso, l’esposizione alla persona di tutti i suoi 

sentimenti, positivi o negativi (Watson, 2013). 

Secondo le linee guida RNAO, inoltre, l’empatia migliorerebbe la qualità della relazione e 

deve essere necessariamente un requisito di capacità dell’infermiere per poter stabilire una 

relazione terapeutica (Raccomandazione 2) 
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L’ultimo processo caritas ritenuto maggiormente importante ai fini dello Human Caring è 

il settimo, che introduce il concetto di insegnamento all’auto-apprendimento. 

L’affermazione “c’è davvero poco che possa fare per una persona indifesa” (grafico 2) 

indaga il coraggio dell’infermiere nell’iniziare questo percorso insieme al paziente e dalla 

sua analisi è emerso che gli infermieri hanno pareri diversi tra loro: il 57% ha infatti diviso 

la risposta tra il punteggio di 4 (13%), 5 (19%), 6 (19%), 7 (6%), che sono punteggi più 

vicini al completamente d’accordo, mentre solo il 6% è risultato completamente in 

disaccordo. 

Dai dati si può dedurre che in questo caso il pensiero degli infermieri non è in linea con la 

letteratura, per la quale un’assistenza basata sul modello Human Caring migliorerebbe il 

benessere emotivo e spirituale della persona e di conseguenza aumenterebbe la guarigione, 

ma è in linea con ciò che è emerso in altri studi che hanno indagato questo aspetto in altre 

strutture d’Italia: la convinzione di non essere in grado di aiutare la persona nonostante la 

consapevolezza del notevole margine di miglioramento nelle persone (grafico 9) denota 

infatti una mancanza di coraggio che dovrebbe essere oggetto di ulteriori approfondimenti 

in futuro. 

L’item “non me la sento di andare oltre il necessario per aiutare le altre persone” (grafico 

5) ha poi evidenziato come il lavorare nell’ottica dell’empowerment, quindi 

dell’insegnamento all’auto-gestione, non sia ancora un concetto ben definito nella mente 

degli infermieri osservati.  

Analizzando le risposte si nota come i pareri su questo aspetto sono molto diversi: il 56% 

ha distribuito le risposte tra l’1 (6%), 2 (25%) e 3 (56%), il restante 44% ha scelto le 

risposte 4 (13%), 5 (6%), 6 (13%), 7 (13%). 

Infine sono state analizzate con molta attenzione le risposte riguardanti l’affermazione: 

“credo che l’apprendimento richiede tempo” (grafico 1) in quanto permettono di indagare 
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il parere degli operatori riguardo un aspetto, quello della formazione, che può risultare 

fondamentale per l’applicazione consapevole di tutti i processi caritas, poiché può aiutare il 

professionista a rendere propri valori quali altruismo, gentilezza e rispetto delle diversità 

(Pellegrini W, 2010). 

I programmi di formazione infermieristica riguardo l’insegnamento del processo 

terapeutico dovrebbero inoltre comprendere sia il contenuto teorico che la supervisione 

nella pratica (RNAO, 20002, Raccomandazione 4). 

I dati in questo caso rispecchiano la letteratura: il 44% degli infermieri è risultato 

completamente d’accordo, il 6% in totale disaccordo e la restante parte ha comunque dato 

un punteggio elevato.  
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LIMITI 

 

Lo studio presenta alcuni limiti relativi principalmente al campione e allo strumento di 

indagine utilizzato. 

Per quanto riguarda il campione, esso sicuramente non è in grado di fornire dati 

statisticamente significativi in quanto si riferisce solamente ad un gruppo di infermieri 

operanti in due strutture del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASUR Marche, Area 

Vasta 2, Ancona. 

Inoltre del totale degli infermieri ai quali è stato somministrato il questionario, solo il 

66,67% ha partecipato allo studio, restringendo ulteriormente la numerosità campionaria. 

Lo strumento utilizzato è invece un questionario validato, ma tradotto dalla sua lingua 

originale, non essendo stata trovata in letteratura nessuna traduzione ufficiale in italiano 

dello stesso.  
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CONCLUSIONI 

 

Lo studio effettuato, non può fornire dati statisticamente significativi, quindi 

generalizzabili alla popolazione infermieristica generale, a causa del limitato numero di 

partecipanti, ma è indicativo per approfondire alcuni aspetti chiave per l’applicazione 

efficace nella pratica della teoria/filosofia dello Human Caring (Watson, 2013). 

Può inoltre fornire degli spunti per la realizzazione di nuove proposte formative all’interno 

delle due strutture oggetto di studio, orientate a rafforzare quelle aree dove è risultato 

esserci maggiore disomogeneità sia dal punto di vista del parere degli infermieri, sia dal 

punto di vista della coerenza con quanto espresso in letteratura. 

Degli 11 Item del questionario CAI analizzati, 7 si riferiscono alla dimensione delle 

conoscenze, 3 alla dimensione del coraggio e 1 alla dimensione della pazienza. 

In generale, le risposte degli infermieri sono state tutte molto simili tra loro per quanto 

riguarda la dimensione della conoscenza e della pazienza, mentre è risultata disomogeneità 

nelle risposte riguardanti la dimensione del coraggio, in particolare l’item riguardante la 

capacità di  prendersi carico dell’assistito e aiutarlo ad apprendere le tecniche per una sua 

futura auto-gestione. 

Per avere maggiore chiarezza su quest’ambito, potrebbe essere utile, come suggerito anche 

dalle linee guida RNAO consultate (Raccomandazione 6), l’implementazione di un 

modello, quello del Primary Nursing, che, attraverso l’assegnazione al paziente di un 

infermiere “gestore del caso”, permetterebbe sia la continuità delle cure che la verifica 

degli interventi educativi e sociali erogati, aiutando così gli altri operatori ad ottenere 

risultati più coerenti con ciò che è scritto nella letteratura. 

Per migliorare il disagio durante l’assistenza, emerso dalle risposte degli infermieri, si 

ritiene infine che le organizzazioni sanitarie dovrebbero accertarsi che il carico di lavoro 
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sia mantenuto a livelli tendenti a sviluppare relazioni terapeutiche (Raccomandazione 8, 

Linee Guida RNAO, 2002) e, in caso negativo, aumentare il benessere dell’operatore 

durante il lavoro (Bae et.al, 2010). 
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RILEVANZA PER LA PRATICA CLINICA 

 

Lo Human Caring, essendo un modello fondato sulla centralità della persona (Lusk & 

Fater, 2013), può risultare estremamente utile in un ambito psichiatrico per facilitare il 

raggiungimento dell’outcome pianificato. 

Questa affermazione, tuttavia, non trova conferme in letteratura: gli studi effettuati 

riguardanti l’effetto del modello sul miglioramento dell’outcome in questo tipo di pazienti 

non rilevano infatti un suo impatto positivo a breve termine né sugli operatori, né sui 

pazienti (Brunetti et al.)  

Non sono invece ancora presenti degli studi che valutino l’impatto del modello a lungo 

termine, perciò si ritiene che in futuro nuovi studi dettagliati potranno fornire nuove 

evidenze a sostegno dello stesso.  

Analizzando invece studi riguardanti lo Human Caring in ambiti diversi da quello 

psichiatrico, si è evidenziato come esso sia ritenuto comunque una componente 

fondamentale per lavorare al meglio in quanto permette di concentrarsi non solo sulle 

competenze tecniche, ma anche su quelle umanistiche, rendendo possibile una migliore 

presa in carico della persona bisognosa di cure. 

Questa informazione fa capire come in futuro, attraverso un maggiore lavoro di formazione 

del personale, anche nell’ambito della salute mentale la maggiore valorizzazione 

dell’aspetto umanistico potrà portare a migliori benefici sia per il paziente che per 

l’operatore stesso. 
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