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PREMESSA
Il tirocinio è un'esperienza unica che permette a tutti gli studenti di infermieristica
di poter entrare nel mondo del lavoro sin da subito così da capire in cosa
consisterà praticamente il loro lavoro futuro. Esso permette di capire, dunque,
quali sono i privilegi di suddetto lavoro ma soprattutto da la possibilità di rilevare
le criticità al fine di migliorarle per permettere un lavoro svolto in maniera
adeguata e serena.
Così è stato per me, perché tra le tante criticità rilevate mi sono reso conto che
l'educazione sanitaria seppure viene ritenuta una funzione fondamentale
dell'infermiere, però troppo spesso non viene espletata in modo adeguato.
Grazie all'aiuto della mia relatrice Dott.ssa Carla Lara d'Errico ho approfondito
questo tema e mi sono reso conto che per migliorarlo bisogna puntare su nuove
parole chiave come "self-care" ed "empowerment". Concetti che in Italia sono
ancora troppo spesso sconosciuti ai più in virtù dei pochi studi affrontati su tale
argomento nel nostro Paese ma che entreranno sempre più, in un futuro ormai
prossimo, nelle pratiche di lavoro quotidiano.
Il crescente interesse verso il self-care e l'empowerment è frutto di una serie di
modificazioni che si sono verificate a livello sanitario e sociale. L'aumento delle
malattie croniche ha portato i sistemi sanitari ha riconoscere l'utilità del self-care
nel ridurre l'impatto delle malattie, soprattutto di quelle croniche, sulla spesa
sanitaria così da ottenere come risultato un paziente "empowerment" che abbia il
"potere" di autogestirsi la propria malattia .
Il primo capitolo tratta dell'evoluzione che ha avuto nel corso degli anni il
concetto di self-care, del concetto di empowerment e di qual è il ruolo
dell'infermiere in base ai vari atti normativi che si sono susseguiti nel corso degli
anni.
Il secondo capitolo tratto dal Piano Nazionale delle Cronicità 2016 descrive la
valenza che il self-care e l'empowerment hanno nel sistema sanitario
contemporaneo, analizzando così epidemiologia e costi della cronicità e nuovi
percorsi assistenziali.
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Nel terzo capitolo si parla di quali strumenti l'infermiere deve usare nell'espletare
la funzione educativa. Educazione, formazione, apprendimento, andragogia e
principi di educazione sanitaria sono questi gli strumenti di cui deve avvalersi un
infermiere.
L'ultimo capitolo è quello riguardante il progetto di studio.
In un primo questionario somministrato direttamente agli infermieri si è indagato
sulla percezione che hanno della funzione educativa, mentre in un secondo
questionario somministrato questa volta a persone che hanno attuato un
cambiamento di stile di vita stabile si è indagato su quali sono stati i fattori che
hanno determinato tale cambiamento.
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Capitolo 1
1. EVOLUZIONE DELLE TEORIE SUL SELF-CARE ED
EMPOWERMENT
1.1 Il Self-Care

Il self-care, spesso tradotto in italiano con i termini , autocura o cura del sé o cura
della propria persona, può mirare a mantenere la salute, prevenire malattie e
gestire malattie acute, croniche e disabilità. Il self-care può comprendere, quindi,
attività rivolte alla cura personale quotidiana (come lavarsi, vestirsi, nutrirsi), ma
anche

attività

relative

alla

cura

terapeutica

(assunzione

di

farmaci,

automonitoraggio dei sintomi), effettuate dalla stessa persona, oppure svolte da
altri, come ad esempio professionisti sanitari o familiari.
Dunque il self-care non fa riferimento solo alla cura effettuata direttamente dalla
persona su di sé, ma è un concetto allargato anche alle cure fornite ad una persona
da parte di altri.
Gli ''altri'' possono essere i caregiver informali, come familiari, amici, volontari,
che rivestono un ruolo importante soprattutto nella cura delle persone con
condizioni croniche. Gli ''altri'' possono essere anche i caregiver formali, come i
professionisti sanitari che supportano le persone/famiglie nella gestione della cura,
relativamente agli aspetti specifici della loro competenza professionale,
collaborando con la persona/famiglia che mantiene sempre la responsabilità della
propria cura.
Negli ultimi anni tale concetto ha avuto una crescente rilevanza nell'ambito della
letteratura internazionale sanitaria, ed in particolare di quella infermieristica, tanto
da essere riconosciuto negli anni novanta come un esito sensibile all'assistenza
infermieristica.
Il crescente interesse verso il self-care è frutto di una serie di modificazioni che si
sono verificate a livello sanitario e sociale.
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Ad esempio, l'aumento delle malattie croniche ha portato alla necessità da parte
delle persone malate e dei loro familiari di doversi assumere la responsabilità
della gestione della malattia nel proprio contesto di vita; i sistemi sanitari hanno
riconosciuto l'utilità del self-care nel ridurre l'impatto delle malattie, soprattutto di
quelle croniche, sulla spesa sanitaria; l'innalzamento del livello culturale della
popolazione ha prodotto una maggiore richiesta di informazione ed educazione sui
temi relativi alla salute e, conseguentemente, una maggiore capacità da parte delle
persone di prendersi carico della propria salute e del proprio benessere.
I professionisti sanitari coinvolti nel processo di cura della persona, possono
presentare idee diverse rispetto allo scopo del self-care e alla attività che devono
essere ricomprese, come pure avere differenti aspettative sul ruolo che devono
svolgere nel supportare i comportamenti di self-care nel loro specifico dominio di
pratica professionale. Queste diverse prospettive rendono particolarmente
complessa la comprensione del concetto di self-care e l'individuazione degli
ambiti di competenza disciplinari.
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1.2 Evoluzione del concetto di Self-Care

Di seguito analizziamo le definizioni di self-care suddivise per 4 decadi.

Anni '70
I primi riferimenti sul self-care che si trovano in letteratura risalgono agli anni
settanta e provengono principalmente da autori americani e inglesi. Tra questi
quelli che ci restituiscono in modo chiaro la visione sul self-care del tempo sono
Levin e Williamson. Essi individuano come obiettivi del self-care la promozione
della salute, la prevenzione, l'identificazione e il trattamento delle malattie, o la
riduzione degli effetti debilitanti delle patologie croniche.
Come afferma Levin, i comportamenti di self-care possono essere intrapresi dalle
persone per la propria salute, ma anche per la salute della propria famiglia, gruppo
sociale o comunità, e possono, aggiunge Williamson, comprendere anche le
attività di cura svolte su un individuo da parte di altri. Il self-care ha, secondo
Levin, una funzione sociale e politica, in quanto è una risorsa di salute primaria
per la comunità e il sistema sanitario.
Questa visione si contrappone a quella che in questi anni vede il self-care come
una pratica popolare pericolosa, scientificamente non sostenuta, di natura
superstiziosa, che può ritardare la ricerca di cure sanitarie appropriate o portare al
fallimento del regime medico prescritto. Quest'ultima posizione considera di
esclusiva responsabilità della Medicina la scelta degli interventi rivolti alla salute
delle persone, ritenendo del tutto marginali gli interventi che le persone possono
scegliere per sé; le cure mediche si contrappongono al self-care.
Levin sostiene, invece, che il self-care include comportamenti che possono
integrare o sostituire le cure professionali, riconoscendo la responsabilità delle
persone per la propria salute, come pure i professionisti sanitari possono svolgere
attività che sostituiscono in alcune situazioni i comportamenti di self-care di
alcune persone.
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Nel corso degli anni settanta il pensiero sulla cura del sé si muove, quindi, su due
differenti piani: self-care come risorsa per le persone e per il sistema sanitario
oppure pratica popolare pericolosa e da scoraggiare.

Anni'80
Gli anni ottanta sono particolarmente ricchi di letteratura sul self-care
dimostrando il crescente interesse da parte di diverse discipline (Salute Pubblica,
Medicina, Sociologia; Infermieristica) nei contesti culturali anglosassoni ma
anche nordeuropei. Anche se alcuni autori ritengono ancora il self-care
espressione di una conoscenza superficiale, che può dare alle persone ''laiche'' un
falso senso di sicurezza e portare a ritardare i trattamenti medici mettendo a
rischio la salute, la maggior parte della letteratura di questi anni riconosce il
valore del self-care nel promuovere la salute, prevenire malattie, gestire le
malattie acute e croniche e ridurre gli effetti della disabilità.
Negli Stati Uniti Orem proprio in questi anni formalizza la teoria infermieristica
sul self-care e lo definisce come un movimento che contribuisce alla salute e al
benessere dei membri dipendenti della società adulta.
Vengono comprese nel self-care: le attività intraprese per soddisfare i bisogni
fondamentali, per identificare e trattare problemi di salute minori senza ricorrere
all'aiuto di professionisti, o per riconoscere quando richiedere aiuto professionale;
le attività che permettono di adattarsi agli effetti di una malattia cronica o alla
disabilità; le attività svolte per salvaguardare la vita di altri, come la manovra di
Heimlich. Tali attività sono svolte nel contesto di vita personale e familiare senza
la supervisione formale di professionisti sanitari.
Il self-care può comprendere non solo attività che l'individuo svolge su di sé, ma
anche attività che sono rivolte al proprio ambiente di vita. Ad esempio, Orem,
afferma che le azioni dell'individuo sono collegate al suo ambiente ed insieme,
persona ed ambiente, formano un sistema integrato in grado di funzionare
nell'interesse della vita, della salute e del benessere.
Il self-care si lega strettamente ai movimenti sociali che reclamano la
partecipazione attiva delle persone alla propria cura; l'individuo non è visto più
come un ricevente passivo di cure o direttive da parte dei professionisti sanitari,
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ma gli si riconosce una responsabilità diretta sulla propria salute, soprattutto nel
caso di patologie croniche come diabete, asma ed ipertensione.
Infatti, sono le persone stesse che ogni giorno decidono quanto e cosa mangiare,
se fare esercizio, e se e come assumere farmaci prescritti; quindi, motivazione,
volontà ed esperienza dell'individuo sono elementi indispensabili affinché si
ottengano dei risultati in termini di salute.
Dunque, il self-care è visto come fenomeno sociale in quanto è influenzato dalle
condizioni sociali (ad esempio condizioni di vita, presenza di supporto familiare o
di rete sociale), ma a sua volta può avere un'influenza sul contesto sociale (ad
esempio ricadute sul sistema sanitario).

Anni'90
Negli anni novanta al concetto di cura di sé viene riconosciuta una maggiore
complessità e si ritiene che i comportamenti di self-care siano influenzati da
fattori di tipo individuale, ambientale (condizioni di vita, abitudini sociali),
culturale e socio-economico.
A livello individuale si riconosce l'influenza di alcune caratteristiche personali,
come il senso di autoefficacia, l'autostima, le abilità personali, i valori, le
conoscenze, nel processo che porta l'individuo a decidere quali attività di cura
intraprendere per sé e per gli altri.
Il processo del self-care è anche influenzato dall'età, ad esempio, le persone
giovani tendono più facilmente ad affidarsi ad altri per la propria cura, mentre le
persone anziane preferiscono non dipendere da altri ed essere autosufficienti.
Il National Institute of Health (1997) americano distingue tre principali tipologie
di comportamenti di cura di sé: a) comportamenti di self-care rivolti a promuovere
la salute e prevenire le malattie; b) comportamenti di self-care medico rivolti al
trattamento di malattie acute o croniche; c) comportamenti per compensare le
limitazioni funzionali fisiche o cognitive, o per regolare i limiti imposti dalla
malattia cronica.
Gantz descrive nel suo lavoro i punti di vista sul self-care di diverse discipline.
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Ad esempio, l'Infermieristica vede il self-care come l'insieme delle attività che
mirano a soddisfare i bisogni di vita quotidiana, come mangiare, vestirsi,
camminare e comunicare; tuttavia queste attività possono rientrare nella sfera del
self-care soltanto quando sono scelte ed attuate in maniera deliberata
dall'individuo per il mantenimento della salute, altrimenti rientrano nelle normali
attività di routine quotidiana. Per la Salute Pubblica, il self-care è un meccanismo
di promozione della salute in continuo e costante bilanciamento tra le scelte
individuali e quelle comunitarie.
Dunque le caratteristiche che accomunano tutte le definizioni sono: il self-care
dipende dal contesto e dalla cultura; prevede la capacità della persona di prendere
decisioni e di essere in grado di svolgere le attività; è sotto il controllo diretto
dell'individuo; è influenzato da conoscenze, valori, motivazione, autoefficacia,
abilità dell'individuo.
Alla fine degli anni novanta anche i sistemi sanitari, incoraggiano il self-care,
suggerendo che i programmi formali di autocura e autogestione da parte dei
cittadini possano contribuire a rendere più efficienti i servizi sanitari e ridurre i
costi.
Proprio in questi anni, infatti, vengono proposti modelli sanitari di gestione delle
malattie croniche, come il Chronic care model, che integra il self-care all'interno
delle strategie di cure sanitarie.

Anni 2000-2013
Negli anni duemila viene definito più chiaramente quale deve essere il ruolo dei
professionisti sanitari nel processo di self-care , che è quello di supportare le
persone nelle attività di cura di sé, creando un ambiente che favorisca e promuova
i comportamenti di self-care.
Il self-care è visto, quindi, come un' importante opportunità per i professionisti
sanitari, che devono assumere un ruolo di supporto, guida o di consulenza
nell'autocura, partecipando e collaborando al self-care.
Interventi di tipo psicoeducativo, cognitivo e comportamentale costituiscono così
il perno principale della collaborazione tra la persona-famiglia e i professionisti
sanitari.
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Inoltre nelle definizioni di self-care degli anni duemila compaiono riferimenti
espliciti, oltre che alle attività di self-care rivolte alla salute fisica, anche a quelle
rivolte al benessere mentale, emozionale, spirituale e sociale della persona.
In questi anni l'attenzione dei ricercatori è rivolta anche ad indagare le barriere
che possono ostacolare la cure del sé, soprattutto nelle condizioni di cronicità.
Un fattore su cui si concentra molta letteratura è quello dell'alfabetizzazione
sanitaria, definita come la capacità di un individuo di ottenere, elaborare e
comprendere le informazioni relative ala salute e di accedere ai servizi sanitari.
Le persone con bassa alfabetizzazione possono, infatti, avere più difficoltà ad
ottenere, comprendere le informazioni su cui basare le proprie decisioni di
self-care.
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1.3 L'Empowerment

Per empowerment s’intende un processo dell’azione sociale attraverso il quale le
persone, le organizzazioni e le comunità acquisiscono competenza sulle proprie
vite, al fine di cambiare il proprio ambiente sociale e politico per migliorare
l’equità e la qualità di vita.
Un’iniziativa di empowerment è un processo che permette alle persone di
padroneggiare la propria vita; di avere “la conoscenza, le abilità, le attitudini e la
consapevolezza necessaria per influenzare il proprio e l’altrui comportamento, per
migliorare la qualità della propria vita”; di sviluppare competenze tali per cui
possano diventare indipendenti nella risoluzione dei problemi e nella presa di
decisioni. Un’iniziativa di empowerment è un processo volto allo sviluppo di
competenze. Competenze richieste per padroneggiare la propria vita sono la
capacità di controllo, la consapevolezza critica e la partecipazione.
Si ha capacità di controllo quando si è in grado di influenzare o si sente in grado
di influenzare le decisioni che riguardano la propria esistenza.
La consapevolezza critica implica la capacità di comprendere il proprio contesto
socio-politico (chi ha il potere decisionale, come lo gestisce, con quali fini e da
cosa è influenzato) e di identificare, ottenere e gestire le risorse.
Una persona ha capacità di partecipazione quando riesce ad operare insieme agli
altri per raggiungere i risultati desiderati.
Il controllo, la consapevolezza critica e la partecipazione costituiscono le tre
componenti dell’empowerment e sono differenziate soltanto per utilità di analisi.
In realtà queste tre componenti sono strettamente interconnesse tra loro: la
possibilità di influenzare le decisioni è strettamente legata alla consapevolezza
critica del proprio ambiente socio-politico, così come l’esperienza di una piena
partecipazione può promuovere la percezione di controllo, e così via.
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Il processo di empowerment si può sviluppare su tre livelli: individuale,
organizzativo e di comunità. Le iniziative di empowerment si collocano lungo un
continuum, che dall’empowerment a livello individuale arriva al livello di
comunità. Nella tabella alla pagina successiva, sono descritti i processi di
empowerment a seconda dei livelli (individuale, organizzativo , di comunità) e
delle componenti (controllo, consapevolezza critica, partecipazione).
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LIVELLI DI ANALISI

INDIVIDUALE

ORGANIZZATIVO

COMUNITÀ

Il controllo può essere
inteso come percepito
oppure può basarsi
sulla credenza di
essere capaci di
influenzare le
decisioni che
riguardano la propria
vita

Implica strutture e procedure
di natura orizzontale che
permettono ai membri di
essere coinvolti nelle
decisioni e di condividere le
responsabilità e ne
incoraggia la partecipazione
in tutti gli aspetti
organizzativi

Una comunità empowering fornisce ai
residenti opportunità per esercitare il
controllo, per sviluppare e mettere in
gioco competenze, partecipare alle
attività della comunità e fare politica

È la capacità di
comprendere il proprio
ambiente sociale e
politico, a partire dagli
agenti causali (quelli
con potere
autorevole), le loro
risorse e i loro rapporti
con il problema in
questione, nonché i
fattori che ne
influenzano le
decisioni.
Consapevolezza
critica significa anche
sapere quando entrare
in conflitto e quando
evitarlo, essere capaci
di sapere identificare
e coltivare le risorse
necessarie al
raggiungimento degli
obiettivi

Si indirizza alla
mobilitazione delle risorse
all’interno
dell’organizzazione e
produce, per esempio, forme
volontarie di coordinamento,
di gestione e di utilizzo degli
spazi

Accesso alle risorse per tutti i
residenti, come agevolazioni per
attività ricreative (parchi, campi da
gioco), servizi di protezione (polizia,
vigili del fuoco), cura della salute
fisica e mentale (servizi medici di
emergenza) e servizi generali (mezzi
di comunicazione, sanità). Le
comunità empowering devono disporre
anche di risorse mediatiche accessibili
ai residenti come stazioni radio e
televisive, pagine editoriali aperte a
diverse prospettive. Una presentazione
equilibrata delle notizie può favorire la
discussione critica fra residenti,
aumentare la possibilità che nella
risoluzione dei problemi sia
rappresentata una varietà di opinioni e
favorire quindi la tolleranza verso la
diversità

Comprende l’azione
collettiva, il
coinvolgimento in
organizzazioni di
volontariato o di
reciproco aiuto, o
sforzi individuali per
influenzare il contesto
socio-politico

Fa riferimento alla creazione
di spazi in cui i membri
lavorano insieme per
prendere decisioni e proporre
obiettivi per
l’organizzazione. Questi
spazi dovrebbero fornire ai
soci dell’organizzazione
l’opportunità per sviluppare
e mettere in pratica le loro
capacità e competenze

Comprende un sistema di governo
aperto che prenda in seria
considerazione i problemi dei cittadini
e una forma di leadership che cerca
consiglio e aiuto fra i membri della
comunità. Questo implica la presenza
di ambienti atti al coinvolgimento dei
cittadini in attività come prevenzione
del crimine nella loro zona,
commissioni di pianificazione e
salvaguardia della salute

COMPONENTI

CONTROLLO

CONSAPEVOLEZZA
CRITICA

PARTECIPAZIONE
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1.4 Il processo decisionale

Un elemento essenziale per sviluppare l'empowerment del paziente è il processo
decisionale. É ormai universalmente riconosciuto che quando l'utente partecipa al
processo decisionale, la sua soddisfazione è maggiore, i risultati clinici
migliorano; accetta le decisioni prese e si attiene al trattamento deciso. L'aspetto
fondamentale in tale ambito è quello di conciliare il coinvolgimento del paziente
con l'effettuazione di scelte basate su prove di efficacia.
Charles ha descritto tre modelli di processo decisionale:


paternalistico (il medico decide ciò che ritiene sia meglio per il paziente,
senza chiedere a quest'ultimo le sue preferenze);



il consenso informato in cui il paziente riceve delle informazioni sulle
opzioni ed ha entrambi gli elementi (informazioni e preferenze) necessari
per prendere una decisione. In questo caso il processo decisionale è in
mano al paziente che non deve sentirsi abbandonato;



condivisione delle decisioni, in cui sia il paziente sia il medico
contribuiscono alla decisione.

Ma cosa si può fare per valorizzare la partecipazione del paziente, aumentando
attraverso essa l'efficacia del trattamento, la soddisfazione del paziente, quella
della comunità, ma anche la gratificazione e il riconoscimento professionale del
personale?
Sulla scorta di indicazioni fornite da una meticolosa indagine bibliografica,
Wensing e Grol (1998) propongono le seguenti strategie per migliorare:


fornire al paziente informazioni e documentazione sull'operatività e i
risultati conseguiti dal servizio;



preparare il paziente per l'assunzione delle decisioni, favorendo i colloqui
con personale specializzato e, se da lei/lui desiderato, gruppi di auto aiuto;



effettuare indagini tra i pazienti per comprendere come sono giunti a certe
decisioni, quali fattori hanno considerato e che peso hanno loro attribuito;



infine, ma forse innanzitutto, porsi come obiettivo costante il
miglioramento della relazione interpersonale infermiere-paziente.
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1.5 Evoluzione in ambito normativo

Il primo riferimento normativo riguardante il self-care e l'empowerment risale alla
Carta di Ottawa (1986) in cui ci fu la 1° Conferenza Internazionale sulla
Promozione della Salute.
Da tale documento si evince che la promozione della salute è il processo che
mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e di
migliorarla. Per raggiungere uno stato di completo benessere fisico, mentale e
sociale, un individuo o un gruppo deve essere capace di identificare e realizzare le
proprie aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di cambiare l'ambiente
circostante o di farvi fronte.
Quindi i compiti della promozione della salute sono:
 assicurare prerequisiti per la salute (pace, cibo, istruzione, etc.)
 mettere in grado le persone a raggiungere appieno il loro potenziale di salute
 coinvolgere le persone di ogni ceto sociale
 adattare le strategie ed i programmi ai bisogni locali.

Mentre gli strumenti d'azione risultano essere:
 costruire una politica pubblica per la salute
 creare ambienti favorevoli alla salute
 dare forza all'azione della comunità sulla salute
 sviluppare le abilità personali e sociali
 ri-orientare i servizi sanitari.
In Italia, numerosi sono i riferimenti normativi e deontologici che regolano la
professione infermieristica in merito alla promozione della salute e alla funzione
educativa.
Innanzitutto troviamo il D.P.R. 14 Marzo 1974 n.225 che elenca all'art.2 tra le
attribuzioni assistenziali anche l'opera di educazione sanitaria del paziente e dei
suoi familiari. Lo stesso D.P.R., all'art.5 indica in senso prioritario l'azione tesa a
far acquisire alla popolazione il valore fondamentale della salute e specifica, fra le
tecniche tipiche anche l'educazione sanitaria individuale e di gruppo.
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In seguito troviamo il D.M. 739/94 ''regolamento concernente l’individuazione
della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere'' di cui
nell'art.1comma 2 riferisce che: '' L’assistenza infermieristica preventiva, curativa,
palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali
funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di
tutte le età e l’educazione sanitaria''.
Di seguito vi è la L. 251/2000 di cui all'art. 1 riferisce: " gli operatori delle
professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche svolgono con
autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia
della salute individuale e collettiva."
Successivamente abbiamo il codice deontologico con ultima modifica risalente al
10 gennaio 2009 in cui si sente la necessità, da parte degli infermieri, di adeguare
il comportamento deontologico al mutare della cultura e della sensibilità civile
della popolazione.
Di questo codice deontologico è importante citare, in riferimento alla funzione
educativa infermieristica, gli articoli 2 e 19.
Art. 2: " l'assistenza infermieristica è servizio alla persona, alla famiglia e alla
collettività. Si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari
di natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educativa."
Art.19: " l'infermiere promuove stili di vita sani, la diffusione del valore della
cultura della salute e della tutela ambientale, anche attraverso l'informazione e
l'educazione. A tal fine attiva e sostiene la rete di rapporti tra servizi e operatori."
Infine, considerato come parte integrante del Codice deontologico, vi è il Patto
infermiere-cittadino, nel quale si evince che l'infermiere nei confronti del cittadino
si impegna a " individuare i bisogni di assistenza, condividerli e proporre possibili
soluzioni, operare per risolvere i problemi; insegnare quali sono i comportamenti
più adeguati per ottimizzare lo stato di salute nel rispetto delle scelte e stili di vita;
garantire competenza, abilità e umanità nello svolgimento delle prestazioni
assistenziali".
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Capitolo 2

2.

SELF-CARE

ED

EMPOWERMENT

NEL

SISTEMA

SANITARIO CONTEMPORANEO

2.1 Epidemiologia e costi della cronicità
La popolazione residente in Italia all'1 Gennaio 2014 è di 60.782.668 persone
dove il saldo tra nuovi nati e morti è negativo, infatti sotto il profilo demografico è
particolarmente degno di nota il dato sull'invecchiamento.
Secondo i dati ISTAT la quota di anziani sul totale della popolazione è pari al
21,4% e le regioni più anziane sono la Liguria, il Friuli Venezia Giulia e la
Toscana, ma in un futuro ormai prossimo, nel 2032, secondo le previsioni ISTAT,
la quota di anziani over65 sul totale della popolazione dovrebbe raggiungere il
27,6% con circa 17.600.000 anziani.
In tale assetto demografico risulta ampiamente probabile un incremento della
prevalenza e dell'incidenza delle patologie croniche che risultano in aumento al
crescere dell'età.
La percentuale di persone che dichiara di avere almeno una patologia cronica è
pari al 37,9% mentre il 20% afferma di avere almeno due patologie croniche, ma
considerando le fasce d'età più anziane le percentuali salgono in modo evidente: si
dichiara affetto da almeno due malattie croniche il 48,7% delle persone dai 65 ai
74 anni ed il 68,1% di quelle dai 75 anni in su.
Dalla raccolta dei dati di PASSI d'argento (sistema di sorveglianza sulla
popolazione ultra64enne) si evidenzia, ad esempio, come l'ipertensione arteriosa
sia presente nel 60% della popolazione ultra64enne. In tutto il campione studiato,
si evidenzia che le patologie più frequenti sono le malattie cardiovascolari nel loro
complesso, seguite dalle malattie respiratorie croniche, dal diabete, dai tumori.
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Forti differenze si riscontrano in rapporto al livello di istruzione (15,8% bassa vs
8,8% alta) e alla percezione delle difficoltà economiche.
La domanda di servizi sanitari per soggetti anziani con patologie croniche negli
ultimi anni è diventata sempre più alta e, di conseguenza, è cresciuto l'ammontare
delle risorse sanitarie destinate a questa fascia di popolazione. La spesa per
ricoveri ospedalieri è stata attribuita per il 51% alla fascia d'età over65 (dati SDO
Ministero della salute). In tale fascia si concentra anche il 60% della spesa
farmaceutica territoriale.
Quindi ai fini della salvaguardia della salute e della sostenibilità del sistema, non
si può non sottolineare il valore imprescindibile della prevenzione e promozione
della salute.
Ciò premesso, è ormai ampiamente consolidato il consenso sul principio che la
sfida alla cronicità è una "sfida di sistema", che deve andare oltre i limiti delle
istituzioni, superare i confini tra servizi sanitari e sociali, promuovere
l'integrazione tra differenti professionalità, attribuire una effettiva ed efficace
centralità alla persona e al suo progetto di cura e di vita. C'è bisogno di nuove
parole-chiave, capaci di indirizzare verso nuovi approcci e nuovi scenari:
- analisi integrata dei bisogni globali del paziente e non solo problemi prettamente
clinici;
-analisi delle risorse del contesto ambientale, inteso come contesto fisico e socio
sanitario locale, fattori facilitanti e barriere;
-empowerment inteso come abilità a far fronte allo sviluppo delle capacità di
autogestione;
- superamento dell'assistenza basata unicamente sulla erogazione di prestazioni,
occasionale e frammentaria, e costruzione condivisa di percorsi integrati,
personalizzati e dinamici;
- preso in carico pro-attiva ed empatica e non solo risposta assistenziale
all'emergere del bisogno.
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2.2 Il sistema assistenziale

Un'adeguata gestione della cronicità necessita di un sistema di assistenza
continuativa, multidimensionale, multidisciplinare e multilivello, che possa
permettere la realizzazione di progetti di cura personalizzati a lungo termine, la
razionalizzazione dell'uso delle risorse e il miglioramento della qualità di vita,
prevenendo le disabilità e la non autosufficienza. Inoltre dovrà essere efficace,
efficiente e centrata sui bisogni globali e non solo clinici.
Sarà quindi necessario promuovere:
a) la piena valorizzazione della rete assistenziale, riorganizzando strutture e
servizi disponibili e riqualificando la rete dei professionisti. La rete va
rifunzionalizzata sopratutto in una visione di continuità assistenziale, modulata
per ciascun paziente sulla base dello stadio evolutivo, sul grado di complessità
della patologia e sui relativi bisogni socio-assistenziali;
b) una maggiore flessibilità dei modelli organizzativi e operativi, che preveda una
forte integrazione ospedale e territorio;
c) approccio integrato sin dalle fasi iniziali della presa in carico, con l'ingresso
precoce nel percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale;
d) una stadiazione in base al grado di sviluppo della patologia e dei relativi
bisogni

socio-assistenziali,

utilizzando

piani

di

cura

personalizzati,

monitorabili attraverso indicatori di processo e di esito, gestiti con approccio
proattivo;
e) empowerment e self-care leve fondamentali per l'efficacia e l'efficienza del
sistema con il contributo delle associazioni di tutela dei malati e del
volontariato attivo. Necessario sarà superare la prassi che vede la compliance
come massimo livello partecipativo da parte del paziente, dando spazio a
concetti come self-care ed empowerment che implicano un disegno
assistenziale radicalmente diverso.
valorizzazione
rete
assistenziale

flessibilità
modelli
organizzativi

approccio
integrato

stadiazione

empowerment
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Informazione e consapevolezza sono condizioni essenziali perché il paziente sia
effettivamente attivo e responsabilizzato e capace di esercitare un controllo
efficace della patologia da cui è affetto. Ma se è vero che l'informazione
rappresenta la chiave dell'empowerment, sia per il paziente che per i suoi
familiari, essa risulta fortemente condizionata dalle competenze culturali dei
cittadini. In tal senso appaiono di nuovo fondamentali i determinanti sociali della
salute, legati anche alla capacità dei pazienti di gestire l'informazione sanitaria.
Pazienti e familiari si trovano infatti spesso bombardati da contenuti e notizie tra
cui non sempre è facile selezionare informazioni corrette e trarre indicazioni
adeguate.
In generale, per chi ha una bassa dotazione culturale, l'elevata esposizione a
contenuti provenienti dai mass media e da internet sui temi sanitari contribuisce a
determinare un clima di confusione ed incertezza.
Un'altra dimensione chiave necessaria allo sviluppo dell'empowerment è legata
alla relazione con gli operatori sanitari che dovrebbe evolvere verso un modello
meno asimmetrico con il paziente chiamato ad essere sempre più parte attiva delle
decisioni relative alla propria salute.
Una difficoltà è legata alla resistenza al cambiamento; specie per i pazienti anziani
è difficile cambiare stabilmente alcune abitudini di vita in funzione della cura. Per
la famiglia non è facile passare ad un atteggiamento partecipativo e di sostegno.
Ma la maggiore difficoltà è legata alla resistenza al cambiamento degli operatori
sanitari, nel quale si riscontra che non è facile passare da un atteggiamento
prestazionale ad uno partecipativo, infatti in Italia l'educazione sanitaria è ancora
poco incentivata.
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2.3 Percorsi assistenziali che siano strumenti di empowerment

Il percorso assistenziale è un metodo che permette di porre in risalto tutte le
variabili dell'assistenza, ovvero i prodotti legati all'organizzazione dell'assistenza,
agli aspetti clinici ed all'empatia.
I prodotti non clinici di un percorso assistenziale risultano essere la
comunicazione della diagnosi, il piano di cura personalizzato ed il relativo patto di
cura, oltre al complesso prodotto ''educazione'', tutti usualmente trascurati in un
classico percorso assistenziale "clinico-centrico".
È diffusamente riconosciuta, in letteratura e nelle esperienze, la valenza
fondamentale della comunicazione della diagnosi come fattore che incide
significativamente non solo sulla qualità di vita del paziente ma anche
sull'evoluzione della storia clinica. L'efficace comunicazione della diagnosi è
strettamente connessa alla cosiddetta capacità di far fronte alla convivenza con la
patologia.
Il piano di cure personalizzato, ben diverso dal classico piano di cura clinico,
diviene un piano adattato alle problematiche specifiche, non solo cliniche, di ogni
singolo paziente ma anche ai suoi effettivi potenziali. Costituisce, quindi, un
programma che integra un "percorso assistenziale" con un "percorso esistenziale"
che tiene in primaria considerazione i bisogni, le aspettative e i desideri del
paziente.
A questo deve seguire un vero e proprio patto di cura, che vede un
coinvolgimento del paziente molto più profondo rispetto alla semplice
compliance.
Anche il prodotto "educazione" necessita di adattarsi alle caratteristiche
(limiti/potenzialità) del paziente e svilupparsi evolutivamente nel tempo.
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Si tratta di un percorso, strutturato e sistematico che, partendo dall'informazione
sugli stili di vita utili a contrastare il malessere e l'evoluzione della patologia, deve
progressivamente fornire una serie di competenze e di abilità al paziente ed ai
caregiver orientate verso la capacità di far fronte alla malattia, verso il
mantenimento dello stato di salute e progressivamente verso la vera e propria
autogestione della patologia.
In conclusione, il risultato di tali interventi potrà essere un paziente con patologia
cronica "in salute", intendendo con tale formula non solo l'assenza di complicanze
e di malessere ma anche una maniera quanto più salutare possibile di convivere
con la propria patologia, che costituisce la base fondamentale del processo di
empowerment.
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2.4 Web e Salute

La comunicazione è l'asse fondante della gestione integrata e delle reti
assistenziali, elemento indispensabile tra i diversi operatori, tra i vari servizi, tra i
diversi livelli (territorio/ospedale), nonché fattore centrale del rapporto di fiducia
del paziente e del suo processo di empowerment. Le nuove tecnologie disponibili
sembrano poter contribuire a facilitare la comunicazione e a migliorare
l'assistenza negli aspetti relativi all'efficacia e all'efficienza.
Di indubbia importanza risulta l'utilizzo di sistemi informativi in grado di
monitorare i percorsi diagnostico-terapeutici e di migliorare l'appropriatezza
assistenziale attraverso un'attività basata su indicatori di processo ed esito.
In particolare i sistemi informativi dovranno fornire uno opportuno supporto alla
condivisione/ circolazione dei dati per ottimizzare il percorso di cura, inserendo le
persone con cronicità in un monitoraggio continuo da parte dei vari attori
assistenziali rappresentando la base per la programmazione degli interventi e la
gestione personalizzata dei pazienti. Un idoneo sistema informativo deve
consentire di rilevare tempestivamente situazioni critiche e attivare un sistema di
richiamo (recall) per pazienti che non rispettino le tappe previste nel piano di cura.
Un tale approccio appare utile per monitorare in itinere l'andamento del piano, la
performance dei diversi attori e l'aderenza del paziente al suo follow up.
Importante è l'utilizzo delle tecnologie della sanità digitale (eHealth) che possono
risultare di grande supporto nell'implementazione di modelli di gestione della
cronicità basati Chronic Care Model. È infatti possibile ipotizzare un modello di
CCM rafforzato dalle tecnologie eHealth che possa fornire un supporto
fondamentale nell'ambito dell'educazione e della formazione del paziente.
Il coinvolgimento attivo del cittadino in un'ottica di paziente empowerment
richiede la presenza di una infrastruttura di servizi online che consentano al
cittadino di entrare in rete favorendo la comunicazione e lo scambio di
informazioni tra il singolo cittadino e i propri familiari, gli operatori sanitari ed
altri cittadini.
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Le tecnologie eHealth sono in grado di mettere a disposizione del cittadino
strumenti tecnologici che lo aiutino e lo accompagnino nella gestione della
propria salute nella vita di tutti i giorni, con facilità, attraverso vari dispositivi,
ovunque esso si trovi e nel momento del bisogno.
In particolare, la grande diffusione dei dispositivi mobile e il crescente sviluppo di
sensori indossabili rappresentano dei fattori di grandi potenzialità per supportare
l'implementazione di nuovi modelli di assistenza focalizzati sulla prevenzione e
sulla qualità della vita e sull' empowerment dei cittadini/pazienti.
Infatti il paziente attraverso l'utilizzo di applicazioni mobile certificate può
raccogliere dati strutturati sul proprio stato di salute ( es. sintomi, terapia, ecc.)
mentre attraverso l'uso di sensori connessi all'applicazione mobile può tenere
traccia con facilità dei parametri vitali. L'uso di questi dati, generati dal paziente
stesso nei periodi che intercorrono tra le visite, su base quotidiana e in modo
semplice, offre un'opportunità unica di monitorare in tempo reale lo stato di
salute, migliorando la qualità dell'assistenza e riducendo i costi di gestione del
malato cronico.
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Capitolo 3

3.STRUMENTI PEDAGOCICI PER LA FUNZIONE EDUCATIVA
INFERMIERISTICA

3.1 Educazione

Educare, dal latino "e" (fuori) - "duco" (condurre), indica la capacità di trarre fuori
le potenzialità di un individuo che, è educato, quando ha potuto estrinsecare ed
armonizzare gli aspetti della sua personalità.
È educato l'individuo che ha imparato ad essere libero, autonomo e responsabile,
in quanto l'istruzione gli ha fornito le conoscenze e le abilità che hanno
contribuito alla sua formazione.
L'educazione è uno strumento fondamentale per l'uomo poiché grazie ad essa
riesce a trasmettere tutte le informazioni utili da una generazione all'altra. Inoltre,
mentre l'animale si appaga nell'adattarsi ad un ambiente, l'uomo non si accontenta
di adattarsi in quanto tende a migliorare. Non a caso l'educazione non agevola
solo l'adattamento ad un ambiente considerato come immutabile, ma suscita le
energie e le tendenze verso il progresso della vita e della civiltà.
L'opera educativa consiste sempre in una relazione tra docente e discente. Tale
relazione indica, ovviamente, una comunicazione nella quale il discente
rappresenta una persona in via di sviluppo tendente alla pienezza di una
maturazione intellettuale e morale ma che in questo suo sforzo incontra difficoltà
per cui necessita aiuto. In seguito troviamo il docente che è una persona già
matura, capace di dare aiuto ed ha la volontà di darlo. Egli si rivolge all'alunno
con intenzione formativa e dunque accetta di parlargli con un linguaggio
accessibile, per condurlo verso la maturità a cui aspira.
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D'altra parte il discente deve corrispondergli con la volontà di formarsi e di
accettare l'ausilio dell'educatore in quanto nessuno può essere educato
controvoglia perché occorre in ogni caso uno sforzo attivo per intendere chi parla.
L'educazione non deve consistere nella trasmissione meccanica di aride notizie,
nella imposizione di regole di condotta o nell'addestramento meccanico di abilità,
ma deve destare interesse. Rendere interessante un insegnamento non significa
che esso deve essere facile ad ogni costo perché senza sforzo non si progredisce e
proprio a questo serve l'interesse.
L'educazione tradizionale è fortemente autoritaria ma la pedagogia moderna tende
ad ampliare la sfera di libertà del discente perciò l'autorità dell'insegnante è
educativa solo se si pone al servizio dell'alunno, se non cerca di dominarlo e
riesce quindi a condurlo gradualmente all'autonomia.
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3.2 Formazione

Abbiamo parlato fino a questo momento di educazione come uno strumento con
finalità formative. Distinguiamo 3 tipologie di formazione: formazione di base,
formazione complementare e formazione professionale continua. Finalità
essenziale dell'educazione formativa è di far acquisire competenze e ottenere
prestazioni ottimali, sviluppando la preparazione, la sicurezza, l'identità e
l'autonomia dei singoli operatori, pur promuovendone la migliore utilizzazione
integrata nell'équipe e nel servizio.
L'operatore sanitario formato deve essere in grado di dare la migliore prestazione
possibile, non solo in conformità a misure e protocolli di riferimento, ma quando è
necessario anche mediante scelte e soluzioni personali basate sulla razionalità e
sull'esperienza e mirate a particolari problemi. Infatti il processo educativo
formativo non si ferma all'acquisizione di elementi cognitivi e di abilità ma si
estende alla loro utilizzazione pratica, continua e verificata.
L'obiettivo didattico formativo è l'insegnamento/apprendimento di competenze
destinate a tradursi in prestazioni professionali, perciò non mira solo ad insegnare
nozioni e concetti, ma essenzialmente a determinare comportamenti operativi che
risultino acquisizione di cognizioni (sapere), di abilità manuali e pragmatiche
(saper fare), di positivi atteggiamenti relazionali (saper essere).
Ogni insegnamento per essere formativo deve produrre apprendimento, per cui la
didattica formativa non solo fa acquisire competenze ma possiede anche come
valenza intrinseca non dichiarata la capacità di sviluppare nel discente la capacità
di apprendere.
L'educazione formativa predilige esperienze basate sull'apprendimento attivo
(learning by doing = imparare facendo) in cui l'elemento centrale è costituito dal
discente come persona e come soggetto di apprendimento ed in funzione del quale
è programmato l'insegnamento.
L'insegnamento utilizzato nelle attività di formazione procede per obiettivi,
ciascuno dei quali coesiste in ciò che il discente deve saper fare per essere in
grado di svolgere una determinata attività e compito.
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L'educazione formativa è strettamente correlata all'ambiente esistenziale e sociale
in cui si svolge, infatti essa trae origine e motivazione dai bisogni della società e,
nella misura in cui li soddisfa, migliora le condizioni di vita della società stessa.
Questa valenza della formazione comporta la necessità che essa intervenga
nell'organizzazione sociale, anzitutto nella fase di individuazione dei bisogni ma
anche nella predisposizione e struttura degli ambienti per cui le competenze
acquisite dai discenti formati possano realmente tradursi in efficienti prestazioni a
beneficio della società.
Ora parliamo degli obiettivi della formazione.
L'obiettivo didattico della formazione è costituito dalle conoscenze e abilità
operative che il docente intende far acquisire al discente, parliamo cioè delle
competenze che si vogliono fornire. Per competenza s'intende ciò che una persona
sa ed è capace di estrinsecare, sia in maniera dichiarativa, sia in maniera operativa
quindi con azioni e comportamenti.
L'obiettivo è sempre lo scopo e il punto d'arrivo.
Ogni obiettivo educativo deve essere:
- espresso in termini comportamentali;
- osservabile e misurabile quindi valutabile per confronto con indicatori
prestabiliti;
- pertinente e rilevante nei riguardi dei bisogni educativi e delle attività e compiti;
- realizzabile;
- logico e senza contraddizioni né traguardi irrazionali;
- chiaro, inequivocabile, compreso da tutti nella stesso modo.
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3.3 Apprendimento
Apprendere significa acquisire conoscenze e abilità atte a determinare
modificazioni del comportamento e quindi del modo di vivere e di interagire con
l'ambiente e con le persone. Si ritiene dovuto a variazioni elettro-chimiche e
strutturali prodotte dall'ambiente e dall'esperienza individuale in sistemi di circuiti
neuronici geneticamente predisposti.
Un processo di apprendimento ben realizzato porta alla soddisfazione dei bisogni,
all'autonomia, alla sicurezza, alla gratificazione, al successo.
Invece un processo di apprendimento mal realizzato produce insoddisfazione,
dipendenza,

insicurezza,

dell'intelligenza.

Le

frustrazione,

motivazioni

disordini

costituiscono

emotivi,
la

affettivi

spinta

e

iniziale

dell'apprendimento e su di esse si inseriscono i rinforzi come fattori di convalida,
di precisazione, di ripetizione. Un modello schematico della macchina per
l'apprendimento può essere configurato nei termini generali di un meccanismo o
sistema che riceve stimolazioni (input) e essendo provvisto di strumenti idonei
alla loro elaborazione produce risposte (output).
Gli output di apprendimento che il sistema fornisce e che sono determinanti ai fini
del comportamento possiamo distinguerli in:
- automatismi naturali;
- risposte condizionate;
- risposte basate sugli effetti;
- risposte abituali e procedurali;
- risposte derivanti da algoritmi di selezione;
- acquisizione in memoria di registri cognitivi e potenziale sviluppo di moduli
originali di intervento.
Segue ora uno schema panoramico dell'apprendimento:
Sorgenti

Sviluppo

stimoli provenienti dalla realtà, modelli, messaggi didattici

risposta individuale: reazione semplice, elaborazione mentale

Prodotti

modificazione attuale o potenziale del comportamento

32

Schema dell'apprendimento in relazione al discente
Sorgenti di apprendimento
(realtà, docenti, libri,
modelli, ecc.

Discente

Reazioni psichiche
Paura del nuovo
Insicurezza
Frustrazione
Fatica-Impegno

Motivazioni
Bisogni
Dovere
Curiosità
Interesse
Curiosità
Interazioni

Disponibilità
Accettazione
Coinvolgimento

Resistenza
Difensività
Rifiuto
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3.4 Metodologia d'insegnamento

Qualsiasi apprendimento comporta l'acquisizione di contenuti cognitivi o operativi
da una sorgente di apprendimento che può essere un libro, un docente, un modello
o anche la sola realtà osservata.
Il discente deve ricevere ciò che la sorgente dà, per poterlo recepire mediante
attenzione di ascolto, lettura ed osservazione, elaborare mediante analisi,
associazione, critica, confronto, acquisire mediante memorizzazione, integrazione
e modificazione migliorativa del proprio patrimonio di conoscenze ed abilità.
Appaiono perciò evidenti tre elementi fondamentali dell'apprendimento: la
sorgente, i contenuti, il discente.
La prima decisione che deve prendere il docente riguarda i procedimenti più
idonei per portare i messaggi didattici al discente. Fra tutti i diversi metodi di
insegnamento-apprendimento da utilizzare, dovrà essere fatta una scelta strategica
in base alle specifiche caratteristiche applicative di ciascuno di essi, all'obiettivo
educativo con le sue componenti operative e strutturali, al numero e livello di
preparazione dei discenti, nonché in base alle condizioni economiche e personali
di realizzabilità di un determinato programma di insegnamento-apprendimento.
Dopo aver individuato il metodo didattico più conveniente, si rende necessaria
una seconda decisione importante che riguarda gli espedienti grazie ai quali il
messaggio didattico che abbiamo trasmesso al discente può essere da questi
recepito, elaborato, acquisito come elemento di nuova o migliorata competenza e
abilità. A questo scopo il discente deve mettere in atto facoltà mentali e operative
che gli consentano di comprendere il messaggio didattico, di sottoporlo ad analisi
e critica, di confrontarlo con le proprie esperienze e conoscenze personali, di
apprezzarne i vantaggi e i limiti di utilizzazione, di verificarne l'effettiva
acquisizione. Nell'insegnamento di tipo tradizionale basato sulle lezioni
cattedratiche e sullo studio dei testi scolastici, ogni discente provvede secondo
criteri personali all' uptake (osservazione, cattura) dei messaggi didattici.
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Nella formazione è invece il docente che predispone le tecniche più idonee per
l'apprendimento. Queste tecniche sono molto diverse le une dalle altre poiché
alcune, come il semplice studio individuale e la lezione tradizionale, sono
principalmente concepite e gestite come mezzi erogatori di insegnamento; altre
invece, come i questionari di vario tipo, le simulazioni, le esercitazioni pratiche,
consistono in esperienza di apprendimento e contemporaneamente in mezzi di
valutazione dell'apprendimento stesso.
Un elemento decisivo per la scelta della tecnica di didattica è costituito dal grado
di preparazione che i discenti hanno sul contenuto dell'obiettivo educativo in
quanto uno degli elementi essenziali della formazione è il carattere attivo
dell'apprendimento (learning by doing).
I docenti di formazione hanno il compito non solo di scegliere tra questi metodi e
tecniche didattiche i più efficaci per ciascuno obiettivo educativo ma anche di
prepararli completamente con tutte le esercitazioni e con tutti i criteri di
valutazione.
Una scelta appropriata e una buona utilizzazione dei metodi, delle tecniche e dei
sussidi didattici consentono di ottenere con minor sforzo e migliore rendimento i
seguenti ed essenziali risultati:
- per i docenti: imparare a insegnare ovvero saper programmare, gestire, condurre
e verificare in modo corretto l'insegnamento-apprendimento formativo;
- per i discenti: imparare ad apprendere ovvero predisporre, attivare e sviluppare
le capacità personali di recepire, elaborare, utilizzare le informazioni, le
osservazioni e gli apporti didattici, saper acquisire le competenze, le abilità,
imparare ad autovalutare e autogovernare il proprio apprendimento.
Al docente di formazione spetta anche il compito di scegliere gli strumenti
didattici intesi come gli oggetti, sussidi e sistemi applicativi necessari perché i
metodi

e

le

tecniche

di

insegnamento-apprendimento

possano

essere

concretamente e correttamente applicati.
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3.5 Andragogia

L'andragogia è una teoria unitaria dell'apprendimento ed educazione degli adulti.
Il termine è stato coniato in contrapposizione a quello di pedagogia. Si tratta di un
modello incentrato sulla comprensione della diversità di bisogni e interessi di
apprendimento degli adulti rispetto ai bambini, che ha trovato in Malcom
Knowles il suo massimo esponente.
I processi formativi in età adulta sono nati in seguito alla presa di coscienza che
l’uomo si modifica in modo permanente e soggetto di educazione per l’intero
ciclo della vita, inoltre le esigenze del mondo del lavoro e delle professioni
richiedono un costante riallineamento delle conoscenze. I processi educativi in età
adulta si configurano come un’iniziativa che, oltre ad occuparsi delle persone
adulte interessate alla formazione, si rivolge anche agli adulti non in formazione e
che talvolta non ne avvertono il bisogno.
Malcom Knowles può essere collocato tra i più noti studiosi dell’apprendimento
adulto. Punto iniziale del suo modello è la considerazione degli adulti come
learners (soggetti in apprendimento) con le loro specifiche prospettive individuali.
Andragogia è per Knowles il corpo delle conoscenze riguardante i discenti adulti
in modo parallelo e distinto rispetto al modello pedagogico dell’apprendimento
infantile.
Knowles identifica le differenziazioni del modello andragogico rispetto a quello
pedagogico sulle base di sei presupposti:
1. Il bisogno di conoscere: gli adulti sentono l'esigenza di sapere perché occorra
apprendere qualcosa e a cosa possa servire.
2. Il concetto di sé: il concetto di sé, nel bambino, è basato sulla dipendenza da
altri. Il concetto di sé nell'adulto è vissuto come dimensione essenzialmente
autonoma.
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3.

Il ruolo dell'esperienza precedente: nell'educazione dell'adulto ha un ruolo

essenziale l'esperienza, sia come attività di apprendimento sia come pregresso
talvolta negativo che costituisce una barriera di pregiudizi e abiti mentali che fa
resistenza all'apprendimento stesso. Qualsiasi gruppo di adulti sarà più eterogeneo
- in termini di background, stile di apprendimento, motivazione, bisogni, interessi
e obiettivi - di quanto non accada in un gruppo di giovani. Di qui la maggiore
enfasi posta nella formazione degli adulti sulle tecniche esperienziali - tecniche
che si rivolgono all'esperienza dei discenti, come discussioni di gruppo, esercizi di
simulazione, attività di problem solving, metodo dei casi e metodi di laboratorio rispetto alle tecniche trasmissive.
4. La disponibilità ad apprendere: gli adulti sono disponibili ad apprendere ciò
che hanno bisogno di sapere e di saper fare per far fronte efficacemente alla
situazione della loro vita reale.
5. L'orientamento verso l'apprendimento: gli adulti sono motivati ad investire
energia nella misura in cui ritengono che questo potrà aiutarli ad assolvere dei
compiti o ad affrontare problemi con cui devono confrontarsi nelle situazioni della
loro vita reale.
6.

Motivazione: il desiderio di una maggiore soddisfazione nel lavoro, l'auto-

stima, la qualità della vita.
Knowles illustra come l'applicazione di tali presupposti implichi un nuovo
modello di progettazione e conduzione di programmi di formazione degli adulti
nonché una nuova figura di docente.
Sulla base delle caratteristiche specifiche che presentano i soggetti adulti,
Knowles cerca di formulare un modello andragogico per la formazione che a suo
avviso può incorporare principi e metodologie provenienti da varie teorie
mantenendo comunque la sua integrità.
Nel modello andragogico è centrale il richiamo alla responsabilità del discente e
alla condivisione del progetto.
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Gli elementi fondamentali del modello andragogico vengono qui di seguito
riportati:
-

Assicurare un clima favorevole all'apprendimento

-

Creare un meccanismo per la progettazione comune

-

Diagnosticare i bisogni di apprendimento

-

Progettare un modello di esperienze di apprendimento

-

Mettere in atto il programma

-

Valutare il programma

Quanto detto finora ci permette di affermare che Knowles propone il
coinvolgimento diretto, anzi assegna un ruolo decisionale, ai soggetti
dell’apprendimento in tutte le fasi del processo, a cominciare dalla determinazione
degli obiettivi. Rivaluta tra le risorse dell’apprendimento, aspetti scontati come
l’esperienza, ma anche altri che lo sono di meno come lo stato emotivo e affettivo
degli individui, le loro reciproche interazioni e quelle con il contesto tanto di
lavoro quanto di vita.
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3.6 Principi di Educazione Sanitaria

Gli stili di vita condizionano fortemente la nostra salute infatti quelli non salutari,
secondo una stima dell'OMS, determinano quasi il 50% delle malattie nei maschi
e quasi il 25% nelle femmine. Tra gli stili di vita non salutari fanno parte
tabagismo, abuso di alcool, alimentazione sbagliata o eccessiva, vita sedentaria,
stress e inquinamento atmosferico.
Appaiono perciò importanti interventi di educazione sanitaria rivolti al
cambiamento degli stili di vita del singolo e della comunità. Diverse sono le
definizioni di educazione sanitaria, per Seppilli essa "è un processo educativo che
tende a responsabilizzare i cittadini nella difesa della salute propria e altrui".
L'OMS invece la definisce come "un insieme di opportunità educative di
comunicazione allo scopo di migliorare l’alfabetizzazione sanitaria (health
literacy), lo sviluppo di abilità per la vita (life skills) volte alla salute
dell’individuo e della comunità".
Le tipologie di approccio per espletare la funzione educativa sono:
- approccio direttivo (o prescrittivo-esortativo), modello storicamente più noto e
diffuso. Si fonda sull’idea che l’educazione sanitaria debba essere intesa come
una relazione asimmetrica tra chi (l’operatore sanitario) sa che cosa la gente
dovrebbe fare per tutelare la propria salute e chi invece (l’ individuo) ha bisogno
di essere persuaso a fare certe cose ritenute utili e ad evitarne altre ritenute
dannose;
- approccio “educativo” mira a fornire conoscenze e a garantire la comprensione
dei problemi di salute in modo tale da favorire l’analisi autonoma da parte del
destinatario dei propri comportamenti e delle proprie abitudini ed a prendere
decisioni consapevoli per la propria salute;
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- approccio centrato sul destinatario che presenta una caratteristica peculiare, cioè
quella di operare sul destinatario dell’intervento educativo partendo proprio dai
suoi bisogni di informazione e di conoscenza, allo scopo di favorire scelte
consapevoli ed autonome prese dal destinatario sulla base dei propri interessi e
valori;
- approccio volto al cambiamento sociale si propone di modificare l’ambiente in
modo da permettere o facilitare le scelte per una vita più sana, intervenendo a
livello politico e sociale.
Inoltre gli obiettivi per una buona educazione sanitaria sono:
- obiettivi cognitivi (area del sapere), quando lo scopo è quello di migliorare il
patrimonio di conoscenze e di informazioni posseduto dall’individuo;
- obiettivi affettivi (area del saper essere), quando ciò che si intende mutare sono
gli atteggiamenti o i valori di un individuo, i significati emotivi che egli
attribuisce a certe abitudini o alcune sue capacità relazionali;
- obiettivi di comportamento (area del saper fare) quando il mutamento che si
intende produrre nell’individuo riguarda le sue abilità, il suo comportamento, le
sue abitudini.
Il cambiamento dello stile di vita è influenzato da diversi fattori come le
conoscenze sull’argomento, la percezione del rischio, l'attitudine al rischio,
l'autostima e l'autoefficacia, la competenza comunicativo-relazionale e i fattori
ambientali.
Prima che si arrivi al cambiamento dello stile di vita l'individuo passa attraverso
cinque fasi:
- fase della pre-contemplazione in cui l’individuo non ha intenzione di modificare
il proprio comportamento ad alto rischio perché non è cosciente del rischio a
lungo termine, è scoraggiato circa la propria capacità di operare il cambiamento e
preferisce non pensarci;
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- fase della contemplazione dove l’individuo intende seriamente modificare il
proprio comportamento, ciò nonostante rimangono in questo stadio per lunghi
periodi sostituendo il pensiero all’azione. Insistere sull’informazione e le
motivazioni per muoverli allo stadio successivo;
- fase della preparazione in cui l’individuo intende attivarsi rapidamente, ha un
piano di azione ed ha iniziato a mettere in atto piccoli cambiamenti. In questa fase
deve essere spinto il passaggio all’azione attraverso la dimostrazione
dell’associazione tra i sintomi e lo stile di vita;
- fase dell'azione nella quale si registra una modifica evidente dello stile di vita. È
uno stadio ad alto rischio di instabilità per fattor intra-personali (auto-efficacia
percepita), inter-personali (supporto sociale) ed ambientali;
- fase del mantenimento da 6 mesi a 5 anni dopo la modifica comportamentale.
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3.7 Funzione educativa dell'infermiere

Non si può non sottolineare come la normativa affida al corpo infermieristico una
responsabilità precisa rispetto alla natura educativa della funzione propria, che fa
superare lo stato di soggezione ancillare e che richiede, d'altra parte, un notevole
impegno ed una modificazione profonda dei rapporti all'interno dell'équipe
infermieristica. Ma queste funzioni comportano anche la possibilità di incorrere in
sanzioni amministrative o in procedimenti penali, quando per incuria o grave
incompetenza si sia trascurata l'opera di educazione sanitaria.
L'educazione sanitaria non deve essere episodica o limitata al periodo
dell'ospedalizzazione ma deve proseguire mediante collegamenti con le strutture
esterne, per cui finisce per diventare una forma di relazione pubblica che induce
ad un diverso rapporto tra utenza e istituzione.
Per essere un buon educatore si deve essere educati; ciò comporta che l'infermiere
deve acquisire, durante il percorso universitario e nell'esercizio professionale,
qualità positive di educatore che possono così sintetizzarsi:
- raggiungimento di un buon equilibrio nei confronti della propria salute; pratica
di una vita igienica e di una attività fisica normale;
- capacità espositive e chiarezza nel discorso. Ciò richiede un lungo esercizio
perché non è un dono di natura;
- capacità di empatia, intendendo l'abilità di comprendere a fondo i problemi della
persona o della comunità senza lasciarsi coinvolgersi troppo emotivamente.
Inoltre l'infermiere non deve avere preconcetti di alcun genere, come nel caso di
persone omosessuali, delinquenti, drogati o affette da malattie infettive.
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Il modo migliore per superare i propri atteggiamenti sbagliati è la conoscenza
obiettiva e l'acquisizione di concetti pratici, non imparati a memoria ma compresi
nel loro meccanismo logico.
L'infermiere acquisendo una mentalità da educatore allarga il settore del proprio
intervento e contribuisce alla individuazione di nuovi campi di attività.
Mediante la piena acquisizione di tecniche di educazione sanitaria la professione
infermieristica può:
- assicurare ad un numero crescente di persone la possibilità di un trattamento
ambulatoriale e domiciliare con loro partecipazione attiva;
- contribuire alla formazione di quella rete di volontari che diventa sempre più
indispensabile per assicurare l'assistenza nella comunità alla massa crescente di
anziani e invalidi;
- promuovere una diversa pressione da parte dell'opinione pubblica nei confronti
di scelte che impongono abbandoni di consumi e di abitudini dannose.
Non che questi compiti siano monopolio della professione infermieristica, ma essi
consentiranno alla medesima di porsi in un piano di professionalità più specifica.
Inoltre si possono scoprire in se stessi lacune che non si immaginavano, per cui,
quando non si è in grado di rispondere obiettivamente, non si cerchi di mascherare
tale impossibilità dietro una cortina fumogena di parole difficili, ma si riconosca
onestamente il proprio limite e si prometta di informarsi e di fornire poi la
spiegazione.
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Capitolo 4
4. I CAMBIAMENTI DELLO STILE DI VITA ATTRAVERSO LA
FUNZIONE EDUCATIVA INFERMIERISTICA: STUDIO
SPERIMENTALE

4.1 Introduzione
Il self-care spesso tradotto in italiano con i termini, autocura o cura del sè o cura
della propria persona, può mirare a mantenere la salute, prevenire malattie e
gestire malattie acute, croniche e disabilità. Il self-care non fa riferimento solo
alla cura effettuata direttamente dalla persona su di sè, ma è un concetto allargato
anche alle cure fornite ad una persona da parte di altre.
Gli altri possono essere i care giver informali o formali come i professionisti
sanitari. Negli ultimi anni tale concetto ha avuto una crescente rilevanza
nell'ambito della letteratura internazionale sanitaria, ed in particolare di quella
infermieristica, tanto da essere riconosciuta negli anni '90 come un esito sensibile
all'assistenza infermieristica.
Per empowerment, invece, si intende un processo dell'azione sociale attraverso il
quale le persone, le organizzazioni e le comunità acquisiscono competenze sulle
proprie vite, al fine di cambiare il proprio ambiente sociale e politico per
migliorare l'equità e la qualità di vita.
L'Infermiere responsabile anche dei processi di educazione sanitaria finalizzati al
cambiamento dello stile di vita, deve imparare a padroneggiare tale funzione.
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4.2 Obiettivi
Obiettivi dello studio della tesi sono:


Individuare le definizioni più attuali di self-care ed empowerment;



Indagare sulle conoscenze specifiche che gli infermieri, sia ospedalieri
che territoriali, pensano di avere in merito all'esercizio della funzione
educativa;



Individuare alcuni fattori determinanti che inducano nella persona al
cambiamento dello stile di vita.

4.3 Materiali e metodi


Per individuare le definizioni di self-care ed empowerment si è effettuata
la revisione della letteratura su tali concetti;



Per valutare la percezione che l’infermiere ha sull’esercizio della funzione
educativa è stato elaborato un questionario ad hoc (allegato n.1)
somministrato in ambito ospedaliero, distrettuale e domiciliare;



Per individuare fattori/condizioni determinanti nell’induzione al
cambiamento dello stile di vita è stato elaborato un questionario ad hoc (
allegato n.2) somministrato a persone che hanno adottato stabili
cambiamenti nel loro stile di vita.

4.4 Risultati
Obiettivo n° 1: individuare le definizioni più attuali di self-care ed empowerment.
È stata eseguita la revisione della letteratura su riviste sanitarie indicizzate,
letteratura grigia, siti internet e normativa internazionale ed italiana.

45

Da un'attenta analisi e dal confronto dei significati che nel tempo hanno assunto i
due concetti è possibile affermare che, al momento, le definizioni di riferimento
sono:


Self-care: "tradotto in italiano con i termini , autocura o cura del sé o cura
della propria persona, mira a mantenere la salute, prevenire e gestire
malattie acute, croniche e disabilità. Oltre che alla salute fisica le attività di
self-care sono rivolte anche al benessere mentale, emozionale, spirituale e
sociale della persona."



Empowerment: "s’intende un processo dell’azione sociale attraverso il
quale le persone, le organizzazioni e le comunità acquisiscono competenza
sulle proprie vite, al fine di cambiare il proprio ambiente sociale e politico
per migliorare l’equità e la qualità di vita."

Obiettivo n° 2: Indagare sulle conoscenze specifiche che gli infermieri, sia
ospedalieri che territoriali, pensano di avere, in merito all'esercizio della funzione
educativa. Il questionario è stato somministrato ad un campione di n.50 infermieri
operanti nei reparti del Presidio Ospedaliero di San Severo, nei Poliambulatori e
nel Servizio di Assistenza Domiciliare dei Distretti di San Severo e San Marco in
Lamis. Il questionario comprendeva una parte anagrafica che indagava sul sesso,
età, titolo di studio e ambito di lavoro, seguiva poi l'indagine, in senso stretto,
composta da dieci domande e dalle osservazioni finali personali sull'argomento.
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Di seguito i risultati:

Sesso

32%
maschio
68%

femmina

grafico n°1

Età
50%

20-30 anni

20%

16%

14%

31-40 anni

41-50 anni

51-60 anni

grafico n°2

Titolo di studio
64%
36%

diploma

laurea

grafico n°3
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Ambito di lavoro
54%

26%
20%

ospedale

distretto

adi

grafico n°4

L'educazione sanitaria è una
funzione fondamentale
dell'infermiere?
92%

8%

si

no

grafico n°5
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Cosa intendeper educazione
sanitaria?
48%

44%

8%

processo educativo attività complessa
processo che
cheresponsabilizza i
orientata alla
permette alle
cittadini nella difesa promozione di
persone di
della propria salute comportamenti a migliorare controllo
sostegno della salute su di se e propria
salute

grafico n°6

Nel lavoro quotidiano ha mai svolto
attività di educazione sanitaria?
98%

2%

si

no

grafico n°7
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Quale metodologia adotta?
80%

6%

colloquio
singolo

8%

incontri di
gruppo

6%

lezioni a tema

nulla

grafico n°8

Di quali strumenti si avvale?
40%
32%

18%

4%

opuscoli

video

6%

poster

griglia

nulla

grafico n°9
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Dove svolge interventi di tipo
educazionale?
42%
28%
14%

ambulatorio
medico

16%

ambulatorio
infermieristico

domicilio

stanza degenza

grafico n°10

Su chi concentra l'attività
educativa?
44%

44%

12%

paziente

caregiver

ambedue

grafico n°11
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Sulla base di quale valutazione
inizia un'attività educativa?
54%

22%

18%
6%

richiesta del
paziente

richiesta
medica

secondo
procedura

su valutazione
paziente

grafico n°12

E' mai arrivata impegnativa dal
medico per educazione sanitaria?
94%

6%

si

no

grafico n°13
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Argomenti di educazione sanitaria
20%
17%

16%
13%

dieta
equilibrata

attività
fisica

abolizione
fumo

20%

14%

abolizione
alcool

aderenza
terapia

controlli
periodici
sistematici

grafico n°14

Nota: era possibile dare più di una risposta

Obiettivo n° 3 : Individuare alcuni fattori determinanti che inducano nella persona
al cambiamento dello stile di vita.
È stato predisposto un questionario ad hoc da somministrare ad un campione di 50
persone che, affette da patologie croniche o a rischio, hanno adottato dei
cambiamenti di vita stabili. Tali persone sono state reclutate presso gli ambulatori
distrettuali e/o presso gli studi dei Medici di Medicina Generale.
Bisogna puntualizzare la difficoltà nel trovare persone che rientrassero nel target,
pertanto il questionario è stato somministrato ad un totale di n.42 persone.
Il suddetto questionario comprendeva una parte anagrafica nella quale gli indici
erano sesso, età, titolo di studio, professione, situazione lavorativa, reddito
(quest'ultima a risposta facoltativa). Seguiva poi l'indagine vera è propria con 14
domande ed infine osservazioni personali dell'argomento.
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Di seguito i risultati:

Sesso

40%
60%

maschio
femmina

grafico n°15

Età
24%
21%
19%
17%
12%
7%

under 20

20-30 anni

31-40 anni

41-50 anni

51-60 anni

over 60

grafico n°16
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Titolo di studio
36%
33%

21%

10%

licenza
elementare

licenza media

diploma di
maturità

diploma
universitario

grafico n°17

Professione
51%

12%

dipendente

indipendente

15%
10%

pensionato

studente

12%

casalinga

grafico n°18
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Situazione lavorativa
86%

11%
3%

disoccupato

lavoratore a tempo
determinato

lavoratore a tempo
indeterminato

grafico n°19

Reddito
48%

30%
22%

0%

basso

medio-basso

medio-alto

alto

grafico n°20

Nota: quesito a risposta facoltativa
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Quale causa/malattia L'ha indotto ad un
cambiamento nel Suo stile di vita?
31%
21%

26%

12%
5%

5%

malattie
cardiache

BPCO

diabete

scompenso prevenzione
cardiaco
delle
condizioni
di rischio

altro

grafico n°21

Nota: era possibile dare più di una risposta

Quali fattori di rischio erano associati alla
patologia?
29%

35%
26%

0%
obesità

vita
sedentaria

fumo

alcool

4%

gestione
inadeguata
della
patologia

6%

altro

grafico n°22
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In cosa è consistito il cambiamento?
30%
24%

23%

11%

10%

2%

dieta
equilibrata

attività
fisica

abolizione
fumo

abolizione
alcool

adererenza
alla terapia

Controlli
periodici
sistemici
(follow up)

grafico n°23

Credeva di avere già le competenze/
conoscenze per attuare il
cambiamento?
57%
43%

si

no

grafico n°24
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Da chi ha ottenuto le informazioni utili?
57%

13%

13%

11%

6%

medico

infermiere

media

internet

altro

grafico n°25

Cosa L'ha motivato?
61%

25%
4%

insoddisfazione
della qualità di
vita

bisogno di
salute

responsabilità
verso la società

4%

giudizio degli
altri

6%

altro

grafico n°26
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Da chi è stato incoraggiato al
cambiamento?
59%
24%
12%

5%

medico di
medicina
generale

medico
specialista

infermiere

nessuno

grafico n°27

Ha avuto il supporto familiare/amicale?
83%

17%

si

no

grafico n°28

Quanto ha influito?
56%

22%
5%

per nulla

11%

6%

poco

abbastanza

molto

moltissimo

grafico n°29
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Cosa percepiva durante il processo di
cambiamento?
55%
39%

4%

regressione della
malattia

2%

miglioramento
stato di salute

benessere
generale

altro

grafico n°30

Quanto ha influito il giudizio degli altri?
46%

24%

24%

3%

per nulla

poco

abbastanza

molto

3%

moltissimo

grafico n°31
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Ha avuto fiducia di se stesso?
98%

2%

si

no

grafico n°32

4.5 Discussione
Obiettivo n° 1: Ad oggi non esistono definizioni valide sui concetti di self-care ed
empowerment.

Obiettivo n° 2: Dall’analisi dei risultati emerge che l’infermiere ha la
consapevolezza della propria funzione educativa nell’esercizio professionale.
Lo svolgimento della funzione educativa è svolto :


Non sempre dopo una specifica valutazione del bisogno nell’ambito del
processo di Nursing;



In assenza di luoghi dedicati;



In assenza di strumenti specifici;



In assenza di una metodologia strutturata.

62

Tra le varie annotazioni a conclusione del questionario gli infermieri hanno
chiesto, una maggiore integrazione con la figura del medico sia ospedaliero che
territoriale e la richiesta di prevedere nei piani di lavoro un tempo specifico per
erogare educazione sanitaria. Queste esigenze sono emerse maggiormente dai
questionari somministrati agli infermieri ospedalieri.

Obiettivo n° 3: Dall’analisi delle risposte emergono fattori fondamentali motivanti
e/o favorenti il cambiamento di cui l’infermiere deve avvalersi necessariamente
nella pianificazione e attuazione dell’ educazione sanitaria finalizzata al
cambiamento dello stile di vita .
La figura infermieristica non è al momento percepita dalle persone come un
professionista fondamentale a cui rivolgersi sia come fonte di notizie sia come
figura sanitaria di sostegno.
Emerge che la motivazione personale è il primo passo fondamentale per il
cambiamento pertanto è necessario valutare in quale fase emotiva si trova la
persona prima di elaborare qualsiasi piano di educazione sanitaria.
Benché il cambiamento nasce da una volontà personale, si è notato che il supporto
familiare/ amicale è fondamentale mentre è irrilevante il giudizio degli altri.
I principali fattori di cambiamento sono stati: adozione di una dieta equilibrata,
aumento dell’attività fisica e abolizione del fumo, probabilmente frutto delle
continue campagne di sensibilizzazione sociale che insieme ad un’azione specifica
sui problemi della persona iniziano ad avere un riscontro a livello sanitario.
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4.6 Conclusioni dello studio
L’analisi totale dei risultati fa emergere che è fondamentale l’azione
dell’educazione sanitaria nell’indurre il cambiamento dello stile di vita delle
persone, al fine di ridurre l’impatto delle patologie croniche sullo stato di salute.
La figura dell’infermiere è fondamentale in questo processo in quanto la funzione
educativa è una funzione specifica della professione. Purtroppo pur avendo,
l’infermiere, la consapevolezza di questa funzione non la esercita in maniera
appropriata.
Infatti le persone non percepiscono come soggetti principali nel determinare e
motivare un cambiamento la figura dell'infermiere.
La pianificazione di un intervento di educazione sanitaria che mira al
cambiamento stabile dello stile di vita deve essere personalizzata sui bisogni e le
caratteristiche del singolo individuo ed effettuata in equipé multidisciplinare.
Strategie per il miglioramento :
1. Revisionare i programmi di base e di specializzazione universitaria per formare
all’esercizio della funzione educativa in modo professionale, adeguata e
consapevole.
2. Adottare specifiche campagne di sensibilizzazione per la popolazione sulla
funzione educativa dell’infermiere.
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3. Modificare l’organizzazione sanitaria per consentire l’esercizio della funzione
educativa infermieristica in luoghi specifici in un tempo dedicato e con strumenti
e metodologie appropriate.
4. Programmare l’educazione sanitaria non solo in modo aspecifico con opuscoli
generici determinanti argomenti ma cominciare a pensare l’educazione sanitaria in
modo personalizzato e individualizzato.
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CONCLUSIONI
Al termine di questo lavoro mi sono reso conto che l'evoluzione della società, la
riduzione dei costi e l'aumento delle patologie croniche ci spinge a capire che
dobbiamo necessariamente indurre le persone ad avere dei cambiamenti
importanti e stabili al fine di ridurre i rischi correlati alle patologie croniche.
Per raggiungere persone "empowerment" mediante il self-care dobbiamo adottare
un'azione specifica di educazione sanitaria sulle persone.
Dallo studio della tesi abbiamo notato che per arrivare a tale obiettivo in modo
appropriato ( sia nella funzione, sia nei costi) l'infermiere deve saper governare la
funzione educativa e perciò deve essere formato in maniera specifica e messo a
suo agio quindi deve essere dotato di strumenti e luoghi per far emergere nel
migliore dei modi questa funzione. D'altra parte sapendo che la motivazione
personale è il fattore più determinante al cambiamento prima di adottare dei piani
di cambiamento personalizzati e multidisciplinari dobbiamo delineare il profilo
della persona o del gruppo famiglia a cui deve essere sottoposto tale piano.
Infine se l'Azienda Sanitaria vuole ridurre notevolmente i costi deve puntare con
lealtà e verità ai cambiamenti degli stili di vita quindi occorre puntare sulla
formazione degli infermieri e sul cambiamento organizzativo poiché l'educazione
sanitaria non può essere erogata in maniera banale con un semplice colloquio o
opuscolo.
L'infermiere risulta essere la risorsa principale su cui puntare.
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Allegato 1

QUESTIONARIO PER INFERMIERI

SESSO:
Maschio
Femmina
ETA': __________
TITOLO DI STUDIO:
Diploma
Laurea
AMBITO DI LAVORO:
Ospedale
Distretto
ADI
1. Ritiene che l’educazione sanitaria sia una funzione dell’Infermiere
fondamentale?
Si
No
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2. Cosa intende per educazione sanitaria?
Processo educativo che tende a responsabilizzare i cittadini nella
difesa della salute propria e altrui
Attività complessa orientata alla promozione di comportamenti
a sostegno della salute e del benessere individuale e collettivo
Processo che permette alle persone di aumentare il controllo su
di se e di migliorare la propria salute
Altro___________________
3. Nel lavoro quotidiano ha mai svolto attività di educazione
sanitaria?
Si
No
4. Quale metodologia adotta?
Colloquio strutturato singolo
Incontri di gruppo
Lezioni su tema
Nulla
Altro____________________
5. Di quali strumenti si avvale?
Opuscoli
Video
Poster
Griglia d'osservazione
Nulla
Altro ________________
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6. Dove svolge interventi di tipo educazionale?
Ambulatorio medico
Ambulatorio infermieristico
Domicilio
Stanza degenza
Altro______________
7. Su chi concentra questa attività educativa?
Paziente
Caregiver
Ambedue
8. Sulla base di quale valutazione decide di iniziare un'attività
educativa?
Richiesta del paziente
Richiesta medica
Secondo procedura
Su valutazione paziente
Altro__________________
9. Le è mai arrivata un'impegnativa dal medico di educazione
sanitaria?
Si
No
10. Su quali argomenti Le è capitato di svolgere educazione sanitaria
(sono ammesse più risposte) ?
Dieta equilibrata
Attività fisica
Abolizione fumo
Abolizione alcool
Aderenza alla terapia
Controlli periodici sistematici
Altro________________________
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Osservazioni personali sull'argomento
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
__________________________________________________

Grazie per la gentile collaborazione
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Allegato 2

QUESTIONARIO SUI CAMBIA

MENTI

PARTE ANAGRAFICA
SESSO:
Maschio
Femmina
ETA': __________
TITOLO DI STUDIO:
Licenza Elementare
Licenza Media-Inferiore
Diploma Maturità
Diploma Universitario
PROFESSIONE:
Dipendente
Indipendente
Pensionato
Studente
Altro_________
SITUAZIONE LAVORATIVA:
Disoccupato
Lavoratore a tempo determinato
Lavoratore a tempo indeterminato
Altro________________________
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REDDITO (RISP. NON OBBLIGATORIA):
Basso
Medio-basso
Medio-alto
Alto
QUESTIONARIO
1. Quale causa/malattia L'ha indotto ad un cambiamento nel Suo
stile di vita?(ammessa più di una risposta)
Malattie cardiache
BPCO
Diabete
Scompenso cardiaco
Altro______________
2. Quali fattori di rischio erano associati alla patologia?
Obesità
Vita sedentaria
Fumo
Alcool
Gestione inadeguata della patologia (visita di controllo,
terapia)
Altro__________________________________________
3. In cosa è consistito il Suo cambiamento?
Dieta equilibrata
Attività fisica
Abolizione fumo
Abolizione alcool
Aderenza alla terapia
Controlli periodici sistematici (follow-up)
Altro_____________________________
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4. Credeva di avere già le competenze/ conoscenze per attuare il
cambiamento?
Si
No
5. Da chi ha ottenuto le informazioni utili?
Medico
Infermiere
Media
Internet
Altro______________
6. Cosa L'ha motivato?
Insoddisfazione della qualità di vita
Bisogno di salute
Responsabilità verso la società
Giudizio degli altri
Altro_________________________
7. Da chi è stata incoraggiata al cambiamento?
Medico di medicina generale
Medico specialista
Infermiere
Nessuno
Altro_____________________
8. Ha avuto il supporto familiare/amicale?
Si
No
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9. Quanto ha influito?
Per nulla
Poco
Abbastanza
Molto
Moltissimo
10. Cosa percepiva durante il processo di cambiamento?
Regressione della malattia
Miglioramento stato di salute
Benessere generale
Altro_____________________
11. Che difficoltà ha avuto?
Azioni da intraprendere percepite come irrealizzabili
Mancanza di autostima
Mancanza di supporto
Nessuna
Altro________________________________________
12. Quanto ha influito il giudizio degli altri?
Per nulla
Poco
Abbastanza
Molto
Moltissimo
13. Ha avuto fiducia di qualcuno?
Si
No
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14. Ha avuto fiducia di se stesso?
Si
No
Osservazioni personali sull'argomento
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Grazie per la gentile collaborazione
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