Iniziativa patrocinata

Studio qualitativo descrittivo
“L’accompagnamento alla morte e al commiato delle persone
assistite durante la pandemia provocata dal virus SARS-CoV-2”
La pandemia da Covid-19 ha sconvolto le esperienze abituali di lutto e modificato gli usuali approcci
di sostegno messi in atto per far fronte al dolore. In questo scenario, in cui i rituali di
accompagnamento della persona cara da parte dei familiari non sono stati possibili, gli operatori
sanitari, tra cui gli infermieri, si sono trovati ad accompagnare alla morte molte persone anziane,
isolate dai loro affetti.
Per conoscere le esperienze e i vissuti degli infermieri che hanno assistito e accompagnato alla
morte le persone anziane durante l’epidemia Covid-19 abbiamo deciso di condurre uno studio
qualitativo descrittivo. A tal fine, saranno realizzati dei Focus Group, ossia delle interviste di gruppo
con discussione tra i partecipanti focalizzate sul tema. I Focus Group saranno svolti online,
attraverso la piattaforma Microsoft TEAMS, da luglio a settembre 2020.
Allo studio potranno partecipare gli infermieri che hanno assistito le persone affette da SARS-CoV2 in reparti ospedalieri Covid e nelle strutture residenziali, ad esclusione dei dipartimenti di
emergenza e del domicilio. Ciascun infermiere che intende aderire allo studio parteciperà ad un solo
Focus Group, che avrà una durata massima di due ore.
Se sei interessato ad offrire la Tua testimonianza e intendi partecipare allo studio, Ti invitiamo a
compilare il modulo di adesione al seguente link https://forms.gle/hBQF5S1zwdJQzv8PA oppure a
inviare una email agli indirizzi acastaldo@dongnocchi.it; mpapini@dongnocchi.it indicando i Tuoi
riferimenti e un numero cellulare valido per poterTi contattare.
Alle persone interessate sarà inviata successivamente la lettera di partecipazione allo studio, il
modulo di consenso e trattamento dei dati personali, nonché il calendario con le date programmate
per le interviste.
Per qualsiasi ulteriore informazione non esitare a contattarci ai seguenti recapiti:
Anna Castaldo - Tel. 02 39703583; Cell. 347 3958569; Email acastaldo@dongnocchi.it
Marzia Papini - Tel. 02 39703679; Email mpapini@dongnocchi.it
Ti aspettiamo!
Un caro saluto,
Anna Castaldo e il team di ricerca
(Maura Lusignani, Maria Matarese, Stefano Eleuteri, Marzia Papini)

