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La personalizzazione delle cure 

nell’anziano 

Caring 
 Lo sviluppo della scienza infermieristica è sempre 

stato accompagnato da un filone sia di 
approfondimento teorico che di ricerca sulla 
dimensione dell’aver cura della persona che è il core 
dell’assistenza e che è stata nominata via via con 
termini come care e caring (1). 

 

 Il caring infermieristico si realizza attraverso azioni 
competenti e disponibilità a occuparsi 
intenzionalmente della persona assistita (2). 

 

     

 

1. Canzan F. et al   Quando i pazienti parlano di cura: uno studio qualitativo 
fenomenologico Assist Inferm Ric 2013;32(4):205-212 
 

2. Mortari L., Saiani L. Gesti e pensieri di cura. Milano, Mc Grow Hill, 2013  
  



Il caring 

 Attitudine a prendersi cura 

 Atteggiamento di preoccupazione  

 Rispetto 

 Coinvolgimento emotivo 

 Intensa relazione interpersonale 

Corbin J. Is caring a lost art in nursing? Int J Nurs Stud. 2008 
Feb;45(2):163-5. 
 
Finfgeld-Connett D. Qualitative convergence of three nursing concepts: 
art of nursing, presence and caring. J Adv Nurs. 2008 Sep;63(5):527-
34. 



Il caring dal punto di vista dei 

pazienti 

 Van der Elst E, Dierckx de Casterlé B, 
Gastmans C.  

 

 Elderly patients' and residents' 
perceptions of 'the good nurse': a 
literature review.  

 

  J Med Ethics. 2012 Feb;38(2):93-7 

 



Studi inclusi 

 La revisione di Van der Elst prende in 
considerazione 12 articoli:  

 7 riportano studi quantitativi e 5 qualitativi. 
 

 2 articoli riguardano l’assistenza domiciliare 

 2 articoli sono riferiti all’assistenza erogata in     
ospedale (geriatria per acuti)  

 7 articoli si riferiscono alle residenze per anziani  

 1 articolo prende in considerazione i 3 setting 

   

 5 lavori sono condotti negli USA, 4 in Svezia. 2 in Canada e 1 

in Australia 

Van der Elst E, et al 2012 



Il campione 

 

 L’età media è compresa fra 78 e 86 anni 

 

 Tutti i pazienti inclusi dovevano essere abili 
a comunicare, a compilare un questionario 
e/o a rispondere alle domande. 

 

 Sono stati esclusi i pazienti critici e quelli 
con deficit cognitivo. 

 

 

Van der Elst E, et al 2012 



Risultati 
Van der Elst E, et al 2012 

 
Assicurare 

le cure 
 

 

Prendersi cura 
 

Sono emersi due ambiti nei quali alcune 
caratteristiche definiscono il “Good nurse” 
per gli anziani  



Risultati 
Assicurare 

le cure 

Conoscenze e abilità 
 

“Prima di ogni intervento l’infermiera mi spiega di cosa si 

tratta e perché è importante. Le sue mani si muovono abili 
e precise. Mi dà sicurezza”   

Mary, anni 78 ricoverata in ICU 

Van der Elst E, et al 2012 

Disponibilità, puntualità, attenzione ai 
dettagli 
 

“…mi ha promesso che sarebbe tornata per aiutarmi a 

cambiare il camice dell’ospedale e a mettere la mia camicia 
da notte: è stata di parola!”   

Elizabeth, anni 82 ricoverata in CH 



Risultati 
Assicurare 

le cure 

Riconosce i propri limiti e consulta il medico 
 

“Stavo malissimo, nonostante fossi giudicato fuori pericolo e 
affidato alle cure delle nurse. L’infermiera dopo avermi rassicurato 
ha  rilevato tutti i parametri e forse ha capito che c’era qualcosa 
che non andava. Ha chiamato il chirurgo e dopo 1 ora ero 
nuovamente sotto i ferri ”   

George, anni 74 ricoverato in chirurgia 

Van der Elst E, et al 2012 

Garantisce il comfort  
“…non riuscivo a dormire ed ero arrabbiata perché niente mi 
piaceva di questo posto dove dovevo stare un bel po’ per via degli 
esiti di un ictus. L’infermiera  mi ha chiesto cosa facevo a casa per 
dormire. Camomilla e il mio cuscino le ho detto. E la sera dopo li 
avevo entrambe!”   

Francis, anni 80 residente in casa di riposo 



Risultati 
Assicurare 

le cure 

Ha una conoscenza completa 
Sa come informare circa la malattia, i sintomi, i trattamenti e gli 
effetti collaterali.  
“L’infermiera mi ha spiegato cosa mi sta accadendo in un modo 
che ha mitigato la paura e lo stress” 
 

Sue, anni 70 ricoverato in Medicina 

Van der Elst E, et al 2012 

Sa mettersi nei panni dei pazienti 
“…La centratura, mi hanno detto che dovevano fare la centratura! 
L’infermiera del pomeriggio si è fermata a lungo a spiegarmi cosa 
mi avrebbero fatto, quando avrei fatto la prima radioterapia, gli 
effetti collaterali e cosa avrebbero fatto e avrei dovuto fare io per 
ridurli” 

 
William, anni 73 ricoverato in Oncologia 



Van der Elst E, et al 2012 

The good nurse… 
 

Ama il suo lavoro. 
 

È allegra/o.  
 

Dedica attenzione. 
 

Ascolta e si interessa a noi e per noi. 
 

Dimostra vicinanza e reciprocità, si preoccupa per 
noi, condivide le nostre preoccupazioni. 
 

Ogni residente è per lei/lui un individuo, non solo 
“qualcuno con un disturbo”. 
 

 

 

Prendersi cura 

Westin e Danielson  descrivono un 
importante outcome: infermiere 
allegre = residenti allegri 

Ciò riempie di significato la vita dei 
(Westin e Danielson, 2007 ) 

Westin L, Danielson E.  Encounters in Swedish nursing homes: a hermeneutic 
study of residents' experiences. J Adv Nurs. 2007 Oct;60(2):172-80 



Van der Elst E, et al 2012 

The good nurse… 
 

Si sforza di comprendere appieno la situazione specifica di 
ogni paziente o residente, tenendo conto dell'esperienza 
individuale e mostrando compassione e preoccupazione. 
 

Dimostra un atteggiamento responsabile, rispettoso. 
 

Incoraggia i suoi pazienti a predersi curà di sé secondo le 
loro possibilità, ad essere fiduciosi. 
 
E’ premurosa/o e sa cogliere i cambiamenti  
 

 

 

Prendersi cura 

C’era stato molto trambusto nel pomeriggio, forse un malore o un 
decesso nella stanza di fronte alla mia. Mi facevo riguardo a 
chiamare: mia moglie non era venuta a trovarmi, veniva tutti i 
giorni perché oggi no? Erano già le 18: le era successo qualcosa. 
Ero terrorizzato al solo pensiero! L’infermiera è entrata in stanza 
per la terapia e ha capito subito che qualcosa non andava. “Cosa 
succede Luigi, cosa la preoccupa? Non mi ha nemmeno sorriso!”. 
Si è subito informata e con grande tatto mi ha riferito che mia 
moglie aveva avuto un malore, ma nulla di grave.  Era ricoverata 
nel mio stesso ospedale. Dopo poco è arrivata mia figlia e con 
l’aiuto dell’infermiera (avevo flebo, catetere, drenaggi) con la 
carrozzina sono sceso al piano di sotto dove mia moglie era stata 
ricoverata. 



Van der Elst E, et al 2012 

The bad nurse… 
 
 
… non presta sufficiente attenzione, è 
imprevedibile, pensa solo a se stessa/o, agisce 
contro i desideri dei residenti e li fa sentire soli. 
 

 

 

 

Prendersi cura 

Westin L, Danielson E.  Encounters in Swedish nursing homes: a hermeneutic 
study of residents' experiences. J Adv Nurs. 2007 Oct;60(2):172-80 



Conclusioni 

 La personalizzazione delle cure è un aspetto 

intrinseco all’assistenza anche quando essa è 
fortemente orientata all’utilizzi dell’evidence based 
practice e agli strumenti (linee guida, percorsi 
assistenziali, procedure).  

  

 Non si può assistere (stare accanto) senza stabilire 
una relazione con il soggetto delle nostre cure. 

 

 Molti comportamenti di caring riferiti dai pazienti 
dimostrano l’importanza della relazione che si 
instaura con il personale infermieristico. 



Implicazioni per la pratica 

 E’ necessario coltivare una riflessione costante sulla pratica 

assistenziale, darsi tempi per concentrarsi sul percorso di 
“quel paziente”. 

  

 Risposte tempestive trasmettono sensibilità e attenzione: 
l’organizzazione dei servizi dovrebbe tenerne conto. 

 

 Le segnalazioni critiche dei cittadini insoddisfatti per 
l’assistenza ricevuta, quasi sempre sono riferite a 
comportamenti di non caring. 
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