Essere con

Studio fenomenologico
sull’assistenza infermieristica in riabilitazione

ca

in
fe
rm
ie
ris
ti

AA.VV.

a cura dell’Associazione CESPI - Centro Studi Professioni Sanitarie

Collana “Valutare e Decidere in Infermieristica“
Sui contenuti di questo volume e di tutti quelli della Collana
“Valutare e Decidere in Infermieristica” la Casa Editrice mette a disposizione crediti formativi ECM FAD
Il volume attraverso interviste qualitative rivolte a 17 infermieri della riabilitazione, analizza il significato dell’«essere
con» il paziente, e il contributo che questa esperienza dà al
processo riabilitativo nel suo insieme.
L’analisi dei dati ha permesso di identificare quattro idee
chiave che fanno riferimento all’esperienza dell’«essere
con» il paziente: a) l’importanza dei valori umanistici nella nozione stessa di cura; b) il contributo dell’infermiere e
quello della persona assistita; c) l’aspetto reciproco e relazionale della cura; d) l’esperienza della cura considerata in
tutta la sua complessità contestuale.
Lo studio contribuisce in modo innovativo all’ampliamento
delle conoscenze, proponendo numerosi risultati probanti,
che possono servire da direttive per l’assistenza infermieristica nell’ambito della riabilitazione.
Sintesi del piano dell’Opera
Fenomeno oggetto di studio - Scopo della ricerca - Interrogativi di ricerca - Pertinenza della ricerca Analisi critica degli studi - Esperienza del convivere con una malattia cronica e/o un handicap fisico
permanente - Assistenza infermieristica in area riabilitativa - Caring - L’«essere con» la persona assistita
- La filosofia dello Human Caring di Watson - Metodo - Paradigma della trasformazione - Fenomenologia - Metodo di ricerca - Svolgimento della ricerca - Luoghi della ricerca e selezione dei partecipanti
- Strumenti di raccolta dati - Considerazioni etiche - Criteri scientifici nell’ambito fenomenologico - Risultati - Profilo socio-demografico dei partecipanti alla ricerca - Emergenza dei temi-chiave legati al
primo interrogative di ricerca - Emergenza del tema-chiave legato al secondo interrogativo di ricerca
- Tema-chiave - Significato universale dell’esperienza dell’«essere con» la persona assistita - Riferimento
alla letteratura disponibile - Temi-chiave legati al primo interrogativo di ricerca - Temi-chiave legati al
secondo interrogativo di ricerca - Raccomandazioni - Limiti della ricerca - Conclusione - Bibliografia
17 x 24 cm - 160 pagine
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