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Lo Human Caring è una filosofia del nursing dove
l’elemento fondamentale è la personalizzazione
dell’assistenza. Il principio cardine della teoria
elaborata da Jean Watson, è la relazione esistente
fra il prendersi cura dei pazienti ed il praticare loro
assistenza infermieristica. Per star bene, infatti,
dobbiamo conservare un equilibrio armonico fra
cinque componenti cruciali del nostro essere:
quella fisica, quella emotiva, quella sociale, quella
intellettuale e quella spirituale.
Basta una carenza in uno solo di questi cinque
elementi del pentagono per mettere a repentaglio
la nostra serenità. Partendo da questo
presupposto si è pensato di realizzare uno studio
per rilevare le modalità di cura infermieristica
negli ospedali del territorio napoletano, mediante
la somministrazione della scala di valutazione
delle cure (Survey 13 CSF-CPV).
OBIETTIVO: Rilevare le modalità di cura
infermieristica negli ospedali del territorio
napoletano e la loro percezione del caring
METODO: Sono state distribuite 459 scale di
valutazione delle cure (Caring Factor Survey –
Care Provider Version 13 CFS – CPV). La scala è
composta da 10 item con una scala likert a 7 punti
da
fortemente
disaccordo
a
pienamente
d’accordo. Ospedali coinvolti: Ospedale S. Maria
della Pietà, AORN V. Cardarelli, AORN Ospedali
dei Colli P.O. D. Cotugno e P.O. Monaldi, IRCCS
Fondazione Pascale, ASL NA1 Nord Ospedale S.
Maria degli Incurabili e Ospedale S. Maria di
Loreto Nuovo, AOU Federico II e AOU L. Vanvitelli.

I CARATIVE FACTOR DI JEAN WATSON
Sistema di valori umanistico-altruistico
instillare fede e speranza
Coltivare la sensibilità verso se stessi e gli altri
Sviluppare un rapporto di aiuto-fiducia
Promozione ed accettazione della manifestazione di
sentimenti positivi e negativi
Uso sistematico del metodo scientifico del problem solving
per il processo decisionale
Promuovere l’insegnamento e l’apprendimento
interpersonale
Intervenire sull’ambiente in modo che sostenga, protegga
e/o corregga dal punti di vista mentale, fisico, sociale e
spirituale
Aiutare nel soddisfacimento dei bisogni umani
Tener conto delle forze esistenziali-fenomenologiche

RAPPRESENTAZIONE NUMERICA
SCALE DI VALUTAZIONE

POPOLAZIONE STUDIO

INFERMIERI DI U.O.
EMERGENZA/URGENZA

198

INFERMIERI DI U.O. DI
DEGENZA ORDINARIA

202

DONNE

213

UOMINI

187

ETA’ MEDIA

45,6

RISULTATI: Il campione preso in esame dimostra una buona capacità di erogare un

assistenza che comprenda la fiducia, la rispettosità e l’amorevole gentilezza.
Solo ¼ del campione dichiara di non sostenere le speranze e le convinzioni dei pazienti
Se la persona è malata
l’anima partecipa alla guarigione
Non c’è reale guarigione
se non attraverso l’anima
Jean Watson

