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1. Premessa
 La recente riforma sanitaria approvata dalla Regione

Friuli Venezia Giulia si incardina sul concetto di
umanizzazione delle cure nell’ottica di un loro
ripensamento capace di coniugare il rispetto per il
malato con una maggiore efficacia delle cure stesse.
 L’istanza di umanizzazione delle cure sta alla base di

molteplici esperienze e di fenomeni ormai consolidati,
in primo luogo la medicina narrativa (MN), che
ormai anche in Italia può contare su basi solide, e che
vede proprio nel CRO di Aviano uno dei centri dove è
maggiormente sostenuta e praticata.
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 La filosofia ha fornito su questi temi una serie di riflessioni

che risale a grandi autori del ‘900, come Jaspers, Gadamer
e (in misura minore) Foucault.
 Eppure

questi illustri antecedenti sono rimasti
sostanzialmente isolati. La vera e propria esplosione delle
ricerche intorno alle MH ha visto la riflessione filosofica
sostanzialmente come spettatore passivo (≠ bioetica).

 Questo

ha creato il paradosso per cui il tema
dell’umanizzazione delle cure e di un approccio non
tecnicistico alla cura, nato storicamente nel mondo della
filosofia, si è però sviluppato in modo totalmente
autonomo all’interno del mondo della medicina, sia a
livello teorico che pratico.
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 Tale contaminazione a carattere inter-disciplinare,

tutt’ora mancante, è però per così dire presente “nelle
cose”. Questa ricerca ha cercato di far dialogare tra
loro la filosofia e il nursing, privilegiando però
l’approccio filosofico su quello infermieristico.

 Siamo partiti dalla convinzione che vi sia una

continuità di fondo tra i due ambiti pur nella loro
differenza di metodo e di merito. Infatti la professione
infermieristica (PI) è a «vocazione essenzialmente
umana» (*), ed è radicata direttamente nel cuore stesso
della tradizione filosofica occidentale. [(*) De
Hennezel 2008, p. 71.]

Scopo e natura della
ricerca
 La domanda da cui è scaturita la ricerca riguarda la

possibilità di una lettura del ruolo dell’infermiere che
sia ispirata dalla riflessione filosofica.
 La ricerca si articola non solo rispetto ad un nucleo

teorico – consistente appunto nell’affermazione della
centralità del piano “umano” o più concretamente
relazionale nell’ambito sanitario – ma anche intorno
alla constatazione fattuale intorno al ruolo
assolutamente preponderante assunto dalle malattie
croniche nel contesto dei Paesi OCSE.
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 In

questi casi, infatti, il consueto approccio
assistenziale risulta insufficiente, perché la guarigione
– e dunque l’efficacia delle pure tecniche terapeutiche
– è esclusa sin dal principio dal novero delle
possibilità.

 Inoltre, la condizione cronica determina un rapporto

di lunga durata col servizio sanitario, e con
l’infermiere in particolare, così che la cura e
l’attenzione rivolte all’elemento relazionale risultano
di fondamentale importanza (ad es., un cattivo
rapporto potrebbe pregiudicare l’efficacia delle
terapie).
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Partendo da queste premesse, la ricerca si è articolata
lungo tre filoni:
a) la necessità di un approccio di tipo umanistico nel caso di
patologie croniche. Si è appena vista l’importanza della
relazione. Si tratta tuttavia di stabilire quale approccio
umanistico fosse il migliore. La scelta è caduta sull’etica del
riconoscimento. Si volevano anche porre le basi per una
vera etica filosofica della cura.
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b) la centralità della figura dell’infermiere nel processo clinicoassistenziale. La centralità dell’infermiere è dovuta al fatto
che egli si trova a contatto diretto con le realtà corporee del
dolore, della sofferenza fisica ecc.
c) la sostenibilità del sistema sanitario in un contesto di
invecchiamento generalizzato della popolazione nonché di
aumento generalizzato della condizione di cronicità. L’autoformazione che il personale infermieristico si dà è essa
stessa una forma di self-care, che può essere passata ai
pazienti stessi; questa e altre forme di nursing generativo
possono contribuire a dare una risposta al problema della
sostenibilità del sistema sanitario.

Metodologia
La ricerca ha seguito uno schema organizzativo che si è
ripetuto per ognuna delle quattro provincie regionali
(Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine).
Lo schema prevedeva quattro incontri, dei quali il primo
condotto in sessione plenaria aperta ad un numero
massimo di 50 partecipanti, seguito da tre focus group a
numero chiuso (massimo 12 partecipanti).

Sessioni plenarie
 È stato proprio l’aspetto etico della presentazione ad

aver acceso l’interesse maggiore, in particolare la
scelta dell’etica del riconoscimento.

 In particolare il fatto che l’adozione di questo modello

evita la spersonalizzazione / oggettivazione
dell’assistito, ma anche l’oggettivazione dell’infermiere
da parte dell’assistito.

 Il riconoscimento dell’umanità dell’infermiere, trova

così anche un preciso fondamento etico-filosofico.

 Inoltre l’etica del riconoscimento impone che chi si

prende cura degli altri debba prima necessariamente
prendersi cura di sé, altro aspetto salutato come una
novità.
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 È emerso che il caring e in generale l’approccio

umanizzato alla cura è in realtà «più di un patrimonio
da non perdere e da affinare che di una innovazione
da scoprire».

 È emersa un’altissima consapevolezza dei partecipanti

intorno all’aspetto intrinsecamente umano della PI.

 Si tratta quindi di far passare questo approccio

all’assistenza da episodico a qualcosa di sistematico, o
quanto meno più diffuso, aumentando in tal modo
l’autonomia degli infermieri con positive ricadute
sull’assistenza.
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Le criticità emerse riguardano essenzialmente:
 Aspetti organizzativi della professione: turnazioni pesanti

e cronica mancanza di personale.

 Aspetti

legati al ruolo: all’infermiere dev’essere
riconosciuto un autentico potere decisionale, il che pone il
problema della maturità per poter gestire tale potere. La PI
viene percepita dagli operatori come una professione
“giovane” (nel senso di “non ancora “adulta”), e
soprattutto non ancora del tutto stabilizzata nella propria
fisionomia e identità.

 Frase-simbolo emersa: «La buona relazione è la buona cura».

Focus group
 I focus group sono sorti intorno a tre temi: i) ruolo

dell’infermiere e human caring; ii) la cura del contesto; iii)
caring filosofico e situazioni di cronicità. Nel primo caso si
partiva ogni volta dagli aspetti emersi nell’elaborato scritto
alla fine della plenaria per approfondirli e discuterli. Nel
secondo, si esaminavano le problematiche relative al
contesto, vale a dire il contesto fisico di cura (l’ambiente
ospedaliero, il cronicario ecc.) nonché quello relazionale (la
rete relazionale dell’assistito, quando presente), ma anche il
contesto interno alla PI, vale a dire l’ambiente di lavoro. Nel
terzo, si discutevano aspetti legati al tema del caring
generativo (CG) in situazioni di cronicità nell’ottica della
sostenibilità del sistema sanitario.
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 Rispetto alla plenaria, nei focus è emersa una serie di

criticità di fondo, legate soprattutto
impostazione generale della PI.

all’attuale

 Emerge in particolare il ruolo ambiguo attribuito alla

formazione. Da un lato vi è infatti si sottolinea come
essa sia nel complesso buona e utile («La formazione
serve»), però anche incompleta (manca ad esempio la
sottolineatura dell’importanza, anche pratica, del
caring) o sbilanciata (in un senso eccessivamente
tecnico): uno dei motivi ricorrenti era infatti
«L’università non insegna».
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Del resto si tratta di un’ambiguità strutturale, perché
“l’esperienza sul campo” è un elemento insostituibile
nella PI. Qui si inserisce il tema del conflitto tra “vecchi”
e “giovani”, come specchio tra il “sapere” dei “giovani” e
il “saper essere” dei “vecchi” che è un “saper fare” che si
acquisisce con l’esperienza sul campo non slegata dal
proprio vissuto («Azione e comportamento sono la base
di tutto»). L’essere esperti non può dunque prescindere
dall’essere aperti (alla relazione), dove quasi sempre, dalle
testimonianze e osservazioni raccolte, le due
caratteristiche coesistono nello stesso individuo.
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 L’“esperienza sul campo” si configura alla fine

essenzialmente come un affidarsi e insieme un dare
fiducia. (Storia di Franca del Burlo). Osservare –
l’esperienza sul campo – è dare fiducia, ma questo ci
riporta ancora e sempre alla centralità della relazione
come core della pratica infermieristica.
 Organizzazione, pianificazione e impiego di buone

pratiche dovrebbero dunque essere perseguite non
come fini in se stessi, ma come quella cornice
finalizzata allo sviluppo di quell’“essere” da cui poi si
origina il “saper fare”
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Assai interessante infine la consapevolezza di come la PI
non sia per tutti. La formazione, così come è attualmente
strutturata, non appare in grado di effettuare una
selezione anche su basi motivazionali, essenziali per
determinare la reale attitudine di un soggetto alla PI.
Quando il personale termina gli studi è emotivamente e
umanamente impreparato, e viene da chiedersi quale peso
abbia una formazione molto sbilanciata sul lato tecnico
nell’occultare questo problema.

Conclusioni
In conclusione, la ricerca ha evidenziato quattro aspetti
fondamentali, tutti dal carattere insieme teorico e pratico.
1) Operare nel senso di un training continuativo sul caring.
a)

Focus group mensili o trimestrali per discutere sulle
difficoltà/problemi nell’attuarlo. Esigenza di momenti di
incontro e di discussione.

b) Necessità di sensibilizzazione e di costante re-training degli

infermieri sul caring.

Chi deve prendersi cura degli altri deve anzitutto prendersi cura
di sé; è stato anche sottolineato come fosse la prima volta che
questo aspetto venisse messo in luce durante un corso.
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2) Occorre però anche a chi vuole diventare infermiere.
 Necessità di migliorare la formazione universitaria: in

particolare, l’impreparazione umana con cui i laureati si
affacciano alla PI, e operare una selezione che tenga conto
anche degli aspetti motivazionali.

 Necessità di migliorare l’insegnamento dell’etica, da

aggiornare e se possibile finalizzare alle esigenze della PI,
ciò che questa ricerca ha dimostrato essere possibile.

 Una proposta provocatoria ma sensata, che trova peraltro

appoggio anche nella letteratura critica, afferma l’utilità di
un ricovero durante il tirocinio, onde far esperire nel
profondo il bisogno (e l’angoscia) in cui vive quell’altro,
l’assistito, che non dovrebbe però essere così “altro”.
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3) Necessità di far sentire maggiormente la voce attraverso
gli organi nazionali di rappresentanza.
4) Rapporto coi medici di base, figura che deve essere
radicalmente ripensata e meglio integrata nel SSN. In
un’ottica di sviluppo e diffusione del caring (specie del CG
e specialmente nelle situazioni di cronicità), la proposta,
emersa più volte negli incontri, di riunioni mensili coi
medici di base e di un migliore collegamento di questi
ultimi coi medici ospedalieri costituisce un pilastro
imprescindibile per fornire cure davvero “umanizzate”
pur nell’ottica della sostenibilità del sistema.

