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Il trapianto di organi è un intervento chirurgico
che prevede la sostituzione di un organo malato
con uno sano, dello stesso tipo, proveniente da un
altro individuo che viene chiamo donatore.



Esistono due tipologie di donazione:

Da vivente: il donatore è un parente stretto
(genitori, fratelli) e prevede l’espianto solo di
alcuni organi.

Da cadavere: il donatore è una persona che
presenta l’assenza irreversibile di tutte le
funzioni encefaliche, prevedendo l’espianto di
tutti gli organi.



Nella realtà dei trapianti l’infermiere deve guardare la
persona nella sua totalità. Garantendo l’assistenza
volta a favorire un benessere sia fisico ma anche
mentale e sociale.

D. Orem, la quale ritiene che l’infermiere debba
soddisfare i bisogni umani che sono in relazione con la
cura di sé. Infatti, secondo la Orem l’uomo è un essere
bio-psico-sociale in continua relazione con l’ambiente,
che durante la vita può presentare diverse situazioni di
bisogno.



La speranza è un’attesa più o meno giustificata di un
evento gradito o favorevole, un’aspirazione illusoria o un
vago avvenire di bene e di felicità.

La speranza apre alla fiducia e alla prospettiva di un
futuro , qualsiasi futuro la vita ci riservi.



L’esperienza del trapianto comporta uno
sconvolgimento nella vita della persona, quindi
ho voluto indagare se in tale condizione il bisogno
di speranza aumenti e quanto la speranza possa
essere quella fonte di forza che porta a vivere in
modo positivo la malattia.



Il valore della speranza 

Hai speranza?

Dall’analisi dei risultati è 
emerso che , malgrado i 
tanti momenti di 
scoraggiamento che tutti 
e tre i gruppi hanno 
riferito di avere, alla 
domanda hai speranza 
hanno affermato di 
averla.



Il valore della speranza

Fonti di speranza

La speranza è fortemente 
alimentata dalla 
relazione con gli altri. La 
vicinanza e l’aiuto da 
parte della famiglia, dei 
figli e anche dei 
medici/infermieri 
permette loro di non 
sentirsi abbandonati in 
questa situazione 
fortemente critica. La 
relazione umana è un 
aspetto fondamentale 
che trasmette quella 
forza interiore a credere, 
a sperare e a vivere 
l’esperienza del 
trapianto in modo più 
sereno. 



Il valore della speranza

Speranza  nel 
futuro
La speranza nelle persone 
trapiantate è quella di vivere 
una vita serena e tranquilla.

Nelle persone candidate al 
trapianto la speranza si 
rispecchia nel riuscire a 
vivere a lungo.

La speranza nel gruppo dei 
non più trapiantabili  è 
quella  almeno di vivere il 
più a lungo possibile.



Dal mio studio si evince che la speranza è vissuta come
un’esperienza essenziale sia per la salute e sia per la
qualità della vita. Infondere speranza in situazioni di
sofferenza, disagio, inadeguatezza e di dipendenza
costituisce per le professioni di cura un compito
fondamentale del proprio agire.

Promuovere la speranza attraverso gesti semplici intessuti
di umanità e competenza aiuta i destinatari della cura a
non sentirsi soli e abbandonati.



Infine, voglio fare un augurio a me stessa e a tutti 
gli infermieri: 

di apprezzare la Professione Infermieristica, di 
condividere la visione della realtà posseduta dalla 
persona che ha bisogno di noi e di non scordarsi 

mai di curare, sì, con la medicina ma in 
particolare con l’ascolto, una carezza e un sorriso. 


