"RAPPORTO TRA MEDICINA
CONVENZIONALE E
MEDICINA TRADIZIONALE:
IMPATTO SULL'ASSISTENZA
INFERMIERISTICA NELLA
CULTURA DELLA
REPUBBLICA DEMOCRATICA
DEL CONGO"
Tesista
Andrealisa Sassi

Struttura
Università degli Studi di Torino, Scuola di Medicina, Sede San Luigi di Orbassano

Corso
Corso di Laurea in Infermieristica

Anno accademico
2015-2016

INTRODUZIONE
La presente ricerca, sulla base degli elementi che compongono il Nursing transculturale, quali
salute, malattia, dolore, corpo e morte mette in relazione medicina tradizionale, riferita al
contesto della Repubblica Democratica del Congo, e medicina convenzionale. A questo proposito
indaga l’influenza sull’agire professionale della cultura e le modalità in cui essa si manifesta.

MATERIALI E
METODI
Il seguente studio si avvale dell’Etnografia, metodo di ricerca qualitativa che si pone l’obiettivo
di descrivere gli usi, i costumi, le abitudini, le credenze, i comportamenti a partire
dai dati raccolti attraverso il lavoro sul campo.
Domanda di ricerca: “In che modo la cultura influisce sull’agire professionale dell’infermiere in
Repubblica Democratica del Congo rispetto gli ambiti di medicina convenzionale e medicina
tradizionale dal punto di vista del Nursing Transculturale di salute, malattia, dolore, corpo e
morte?”

RISULTATI
Si è riscontrato che in ognuno dei cinque ambiti analizzati è presente un’influenza correlata alla
cultura.
Inoltre è risultato impattante il valore della stessa sull’agire professionale dell’infermiere, il
quale però adempie alla sua attività lavorativa non influendo negativamente sulla prestazione
assistenziale.

DISCUSSIONE
Lo studio ha fatto emergere quanto ed in che modalità la cultura influenzi l’agire professionale
dell’infermiere e quanta implicazione ci sia della medicina tradizionale e convenzionale nello
stesso. È inoltre stato riscontrato che in alcune pratiche di cura è presente un’assistenza
integrata, ovvero l’unione di assistenza professionale e generica.

CONCLUSIONI
L’assistenza infermieristica pone le sue più profonde radici nel prendersi cura. I cinque ambiti
presi in esame non rappresentano solo la componente alla base dell’assistenza, bensì esiste un
vero e proprio intreccio tra salute, malattia, dolore, corpo e morte.

Questi, caratterizzati da un legame di correlazione, esprimono l’essenza della cura e ne
costituiscono

elementi

essenziali

per

raggiungere

la

completezza

dell’assistenza.

