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Ilsecondo meeting del 

progettosi è tenuto a  
Valencia, Spagnadal 23 al 
24Aprile2015 

  

 

L’ordine del giornocomprendeva:  
1. La valutazionedegli outputs del progetto: 
Output 1. Risultati della revisione della letteratura; 
Output 2. Lo strumento per la 
misurazionedellacompassione – CMT; 
Output 3. Valutazionedelleesigenze del 
personaleinfermieristico. 
 
2. La progettazione del modello europeo per lo 
sviluppodeimodelli di ruolo (Output 4):  
I risultatidellacollaborazionedegliespertinelDelphi 
Panel;Definizionedeivalori,dellafilosofia 
edeiprincipieducativi;Definizionedellamappaconcettualepre
liminaredelmodello. 

 
 
 
 
 
I risultati finali del primo 

output del progetto IENE4 
sonodisponibili! 
 
 

 Revisionedellaletteratura su treaspettidellacompassione 
La revisionedellaletteratura è statabasatacomplessivamentesulladomanda: “Come 
imparanonellapraticagliinfermieri e glialtrioperatorisanitari  a fornireassistenza culturalmente 
competente e compassionevole?” La revisionefornisce un quadro comprensivo 
dellepubblicazioni sui parerideglistudiodi sui treaspetti: 
ComponentiuniversalidellaCompassione, Misurazionedellacompassione culturalmente 
competente, Apprendimentodellacompassione culturalmente competente nellateoriae 
nellapratica.  
La revisione è stata curata da  Rikke A. Petersen,Lisbeth FrederikseneMette M. 
Jansendell’UniversityCollegeLillebaelt- Dipartmento di infermieristica, Odense, Denmark;  
ChoniDoñate, Carla Vidal and Gustavo Castillo e Jordi Garcés delPolibienestarResearchInstitute, 
University of Valencia, Spain;  IrenaPapadopoulosand  Sheila Ali del Research Centre for 
Transcultural Studies in Health, Middlesex University, UnitedKingdom. 
La revisione ha avuto un approccio integrativo checomprendeva: a) la formulazione di 
specificiquesiti di ricerca; b) l’identificazionedeitermini di ricerca; c) la ricercabibliografica; d) la 
valutazionedeidati; e) l’analisideidati; f) la presentazione su fogli di lavoro.  
Ilreportsullaevisione integrativa dellaletteratura è consultabilesul sitohttp://ieneproject.eu/. 
Il primo output di  IENE4  ha dimostratoche poca  letteraturasullacompassione e’ 
basatasullaricercaempirica. Ilprogetto IENE 4forniràgliapprofondimentinecessari  su come 
infermieri e glialtrioperatorisanitaripossonofornireassistenza culturalmente competente e 
compassionevole. 
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Lavori in corso:  

 
Output 2. Strumento per la 
misurazione della 
compassione 

  
Ilnostroobiettivo è quello di costruire uno  strumentodi autovalutazionevalido 
edaffidabilepermisurare la compassione culturalmente competente. 

 Il primo stepdi questo output è stato la definizione di 
affermazionisiagenericherelativeallamisurazionedellacompassione,siaspecifiche,focaliz
zate su diversigruppi di pazienti. 

 Ognipartner, ha individuatoaffermazionigenerali e quelleper specificigruppi di 
pazienti. 

 Successivamente,laProfessoressaIrenaPapadopoulos –Research Centre for 
Transcultural Studies in Health- Middlesex University, UnitedKingdomha 
revisionatotutte le affermazionideipartners e le ha 
adattatealleesigenzedellostrumento, così come 
stabilitoneidifferentiaspettidellacompassione: consapevolezzaculturale, 
conoscenzeculturale,sensibilitàculturalee competenzaculturale. 

 La versione finaledelleaffermazioni ha portatoallacomposizione di un questionario per 
il Delphi Study, che nella prima fase,  è  giàstatoelaboratoda tutti i parteners. 

 I primirisultatiemersidall’analisiquantitativa (deviazione standard, media,  mediana e 
moda) di ogni grupo di affermazioni (generiche e per specificigruppi di pazienti) 
sonostatipresentati durante il meeting.  Quest’analisisara’ completata con 
l’analisiqualitativa. 

 Successivamenteilquestionariosara’  adattato e pronto per il secondo step del  Delphi 
Study. 

 
 
 
 
 
Output 3. La 
valutazionedeibisognidegli
infermieri 

  
La valutazionedeibisognidegliinfermieriedoperatorisanitari (coordinatoriinfermieristici, 
docenti e managers) è statocondotta in tutti i paesi con lo scopodi rilevare i fabbisogni per 
aiutarli a diventataremodelli di ruolo e sostenitori di una assistenza culturalmente competente 
e compassionevole. 
Ilquestionariodi valutazionedeifabbisogni è statopreparato da SerpilTural,MarmaraUniversity 
(Turkey) ed è statotradotto in tutte le linguedeipartner del progetto. 

 Ilquestionariodovra’esserecompilato da 20-25 coordinatoriinfermieristici,che lavorano in 
ospedale, in case di riposo o cliniche convenzionate. 

 Dopo avercreatoilquestionario in SurveyMonkey, per poterpartecipareall’ 
indagine,ognipartnerdovràinviareil link al personaleinfermieristicoindividuato. 

 Ogni partner invierà la propria analisi quantitativa  (realizzata  dalla piattaforma automatica 
Survey Monkey ) e le traduzionidellerispostealledomandeaperteallaMarmaraUniversity che 
farà una relazionesullavalutazionedei bisogni. 

 
 
 
 
 
Prossimeazioni: 
Il modelo Europeoper lo 
sviluppodeimodelli di ruolo 

  
Lo scopodellacreazione del Modello Europeoè quello di consentireagliinfermierie 
aglialtrioperatorisanitari (coordinatoriinfermieristici, altricoordinatori, docenti e managers) di 
sviluppare le capacita’ per essere tutor e modello diruolo, al fine di promuovere una cultura 
basatasull’ assistenza culturalmente competente e compassionevole. 
Il nostromodello  Europeo saràbasato sui 
risultatidellarevisionedellaletteratura,sullavalutazionedeifabbisognicondotti da tutti i partners. 
E’ inoltrebasatosulmodello 
PPT/IENE,ponendoenfasisull’aspettodellaleadership.Ilmodellofornirà i valori, la  filosofia, 
principieducativied una mappaconcettuale al fine di contribuireallacreazione del curriculum e 
deglistrumentiutili per i leader delleprofessionisanitari che sonoconsideratiilcollegamentopiù 
importante per lo sviluppo e la sostenibilità di ambientiassistenzialiculturamentecompetenti e 
compassionevoli. 

http://www.ieneproject.eu/


P a g e |3 
Per maggioriinformazioni visita in nostro sito web www.ieneproject.eu 

Utilizzeremo il  Delphi Panel di esperticome metodologia  per raggiungere il consenso sui valori 
chiave ed i concetti da includere nella costruzione del modello.La CyprusUniversity of 
Technologycondurràillavoro del gruppo di esperti e la costruzione del modello. 
Ilpiloting e la sperimentazione del modello europeo si svolgeranno a 
CiproattraversounFocusGroupsconesperti. 

 
Prossimo meeting  

  
A Siena in Italia, il 4e 5Novembre  2015 
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