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INTRODUZIONE Il significato di Compassionate Care non è ben definito in letteratura e tanto meno è promosso nel contesto della pratica infermieristica. Il 

termine nella sua dimensione morale è, nella migliore delle ipotesi, declassato come pratica facoltativa in cure infermieristiche di tutti giorni e, nel peggiore dei casi, 

liquidato come alti ideali legati ad altre discipline, come la religione e l’etica (Schantz, 2007). La maggior parte degli studi  sono stati condotti nel sistema sanitario 

del Regno Unito, paese che da sempre rivolge una particolare attenzione alla qualità dell'assistenza fornita, considerando le Compassionate Care come un risultato 

della qualità dell’assistenza (Tofthagen, Fagerström, 2010). L’obiettivo di questo studio è quello di individuare il significato di Compassionate Care nell’assistenza 

infermieristica.   
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METODO È stata eseguita una analisi di concetto secondo Rodger’s. Si è 

proceduto come già schematizzato in Tofthagen, Fagerström, 2010. 
 

• Scelta del concetto da analizzare: compassion, 

• scelta del contesto del concetto: nursing, 

• database : Medline, CINHAL, Scopus,Wos, 

• stringa di ricerca: “compassion AND nursing”, 

• periodo temporale: 2010-2014, 

• lingua selezionata: italiano e inglese, 

• selezione dei documenti, utilizzo criteri di inclusione ed   esclusione (Fig. 1). 

 

Figura 1. Selezione degli articoli 

 

 

RISULTATI 

 

•   individuazione dei concetti correlati e surrogati, 

•   uso di esempi nell’analisi del concetto,  

•   individuazione dei concetti antecedenti, 

•   individuazione degli attributi e dei  conseguenti,   

•   elaborazione del modello (Fig. 2) 

 

DISCUSSIONE 

 

I documenti analizzati mostrano l’esistenza di una sottile linea che separa il 

concetto di  Compassione da quello di Compassionate Care (Burnell, 2012). Per 

evitare questo è necessario prima di tutto individuare, capire e interiorizzare il 

suo significato profondo per poi trasformarlo in cura compassionevole 

attraverso la pratica quotidiana (Van de Cingel, 2011).  Lo studio ha permesso di 

circostanziare le Compassionate Care in “Entrare nell’esperienza del paziente 

instaurando una relazione interpersonale basata sulla fiducia reciproca, in modo 

competente”. 

CONCLUSIONI  

Essere compassionevole, presuppone avere un’intelligenza emotiva tale da 

permettere l’instaurarsi del rapporto di aiuto. L’infermiere inizia a prendersi cura 

dell’altro come se si stesse prendendo cura di se stesso, ne consegue l’instaurarsi 

di una relazione terapeutica efficace che risponde ai bisogni emotivi della persona 

assistita. Le Compassionate Care risultano essere un esito sensibile alle cure 

infermieristiche in termini di compliance e partecipazione attiva del paziente al 

processo di cura (Van de Cingel, 2011).  Ulteriori indagini  sarebbero utili per 

analizzare l’evoluzione del concetto di Compassionate Care in ambito 

infermieristico. 

Selezione dei database: 

Pub-Med -Medline, Cinahl - EBSCO, Scopus, Web of Science 

Totale dei risultati della ricerca (titoli): 

Medline       Cinahl        Scopus      Web of Science 

    721            932             738              333                 Totale: ( 2724) 

 

Articoli inclusi in base al titolo (abstract): 

Medline       Cinahl        Scopus      Web of Science 

    285            456             274               95                    Totale: (1109) 

Articoli inclusi in base  all’abstract (abstract): 

Medline       Cinahl        Scopus      Web of Science 

    28                24             27                 11                    Totale: (90) 

Limiti articoli tra 2014/2010                      Totale articoli ottenuti:28, con 

eliminazione duplicati     

Articoli inclusi in base  al full text: 

Medline       Cinahl        Scopus      Web of Science 

    11                1                  1                   0                    Totale: (13) 

Articoli esclusi in base al titolo: 1614 

Articoli esclusi in base all’abstract: 

1019 

Articoli esclusi in base al full text: 15 

COMPASSIONATE CARE 

ATTRIBUTI 

ANTECEDENTI 

CONSEGUENTI 

SURROGATI/CORRELATI 

Strategie per calmare, Comunicazione,  

Emozioni personali/Sentimenti,  

Responsabilità , Sofferenza,  

Consapevolezza, Mutualità,  

Umanità, Coraggio,  

Competenze, Fiducia,  

Attenzione, Mentalità compassionevole  

Sentire, collegamento emotivo, consapevolezza emotiva, sentimento di compassione  

Correlate alla persona/paziente                            richiesta di tenere la mano…. 

 

Correlate all’infermiere/operatore                        partecipazione alla sofferenza… 

 

Correlate all’operatore e  al paziente                     risposta alla sofferenza umana,                             

                                                                                dialogo… 

 

Correlate all’organizzazione                                  cultura compassionevole…. 

 

Relazioni interpersonali/Relazioni  

Abilità interpersonali  

Abilità nella comunicazione  

Giudizio intelligente  

Vulnerabilità  

Attenzione  

Sofferenza  

Altruismo  

Dignità  

Compassione  

Intelligenza emotiva  

Valori  

Ascolto  

Filantropia  

Correlati  

Cura  

Emozione/i  

Empatia  

Compassione  

Simpatia        

Desiderio di prendersi cura degli altri  

Surrogati  

Sforzo emozionale  

Supportare  

Pietà  

Identificarsi  

Accompagnare  

Sentimento/sensazione  

Presenza  

Identificarsi nella sofferenza dell’altro  

Figura 2. Modello Compassionate Care 


