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1 INTRODUZIONE
Il Burkina Faso è un paese dell’Africa occidentale classificato tra i più poveri del terzo
mondo. Ha una superficie di 274 200 km² ed è limitato al Nord e all’Ovest dal Mali, all’Est
dal Niger, al Sud dal Bénin, il Togo, il Ghana e la Costa d’Avorio, (figura 1, pag….). Le
condizioni climatiche non sono sempre favorevoli; i problemi sanitari sono molteplici e le
malattie infettive in primo piano (BADIEL, 1993). In Burkina l’ospedale e il dispensario sono
le due strutture nelle quali si trova una maggiore densità di personale infermieristico. Dopo
una formazione di base abilitante all’esercizio della professione, si osserva una biforcazione
tra gli infermieri; chi in ospedale e chi nel dispensario. Nell’ospedale l’infermiere è in
collaborazione giornaliera con altre figure tra cui il medico, mentre nel dispensario manca
questa collaborazione o se esiste, essa è ridotta a delle visite annuali, biennali o triennali, ai
momenti di seminari di formazione, oppure all’occasione di concorsi professionali.
L’infermiere destinato a lavorare nel dispensario è abbandonato a se stesso; affronta in prima
linea tutti i tipi di patologie e si adopera per soddisfare i bisogni d’assistenza della popolazione
anche se con risorse materiali ridotte. In ospedale, benché l’infermiere sia supportato dalla
presenza del medico, egli si ritrova, a volte, in situazioni difficili da gestire, quali la mancanza
di comunicazione delle indicazioni e prescrizioni mediche, la scarsa documentazione delle
attività svolte o da svolgere, ecc.
Il presente studio vuole indagare sulla figura dell’infermiere, le sue competenze e
responsabilità in queste due realtà assistenziali. È stato scelto quest’argomento perché si
ritiene che, essendo il dispensario il primo luogo d’incontro con la persona bisognosa di
assistenza e di salute in Burkina, la qualità dell’assistenza in gran parte dipenda dal numero,
dalle competenze e dall’impegno degli infermieri. S’intende per competenza la mobilizzazione
di saperi, conoscenze, capacità/abilità e comportamenti che un professionista ha saputo
selezionare e integrare. E’ il valore aggiunto che il professionista mette in atto in una
determinata situazione, per raggiungere un obiettivo. Una tale competenza si distingue da
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quella giuridica, assegnata dalla normativa. Le competenze tecniche professionali sono le
capacità distintive della figura professionale (MASSAI ET AL, 2007).
In generale la figura dell’infermiere in Burkina è percepita come una persona capace di
fare una diagnosi medica e prescrivere un trattamento. Del resto, il termine comunemente
utilizzato per designare l’infermiere in quasi tutti i dialetti “loctore” è sinonimo di “dottore” e
sia il dispensario che l’ospedale sono chiamati “casa del dottore”. Tale accezione dell’
infermiere è favorita da vari fattori: l’insufficienza del personale medico; le politiche
organizzative che privilegiano strutture sanitarie quali, ad es., il Centro di Sanità e di
Promozione Sociale (CSPS) o dispensari nei quali l’infermiere opera in piena autonomia di
gestione e d’intervento assistenziale (COMPAORE, 1999) e il programma della formazione
infermieristica che, per fronteggiare l’insufficienza del personale medico e la gran morbilità
legata alle malattie infettive, privilegia un insegnamento a carattere diagnostico e terapeutico.
Lo spunto per questo lavoro è nato dalla constatazione che gli infermieri, avendo
ricevuto una formazione infermieristica all’estero, nel rientrare in paese trovano difficoltà ad
inserirsi nel lavoro, come testimonia un infermiere all’inizio della sua attività lavorativa in
Burkina:
“ Qui, credo che i ruoli sono scambiati. Io ho fatto la mia formazione in Italia.
Lì, gli infermieri non fanno né la consultazione, né la prescrizione della
terapia, danno semplicemente le cure, fanno le iniezioni, somministrano la
terapia, ecc. Quando sono rientrata, bisognava consultare e prescrivere, ho
dovuto comprarmi un libro sulla medicina tropicale per aggiornarmi”
(MEDAH R., 2006).
La stesura della tesi seguirà le fasi della ricerca descrittiva quantitativa.
Nel primo punto si presenterà brevemente il paese Burkina Faso, la sua situazione
sanitaria e la storia dell’infermieristica fino al suo riconoscimento come professione sanitaria,
il costante ricorso alla medicina tradizionale e alla famiglia, che, seppur un valido aiuto in un
mondo rurale, è ancora distante dal nostro modo di pensare scientifico.
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Nel secondo punto si porrà l’attenzione sull’identità dell’infermiere in Burkina, la
nozione di ruolo proprio, competenza, profilo professionale e deontologia infermieristica.
L’infermiere ha un’identità ancora confusa: per soddisfare ai suoi obblighi morali e
professionali, deve ispirarsi al Codice dell’infermiere elaborato dal Consilio Internazionale
degli Infermieri (CII), adottato nel 1953 a Sao Polo in Brasile e rivisto successivamente nel
1973; perciò, ancora oggi, egli è ad uno stadio di costituzione della propria identità. La
formazione infermieristica dà esito a categorie d’infermieri diversi secondo il livello di base.
In fine, prima di analizzare e presentare i risultati della ricerca, ci si soffermerà sul modello
teorico di riferimento: quello del Dott. Eugene Jamot, la cui opera in Africa ha contribuito
fortemente a disegnare quella figura di “infermiere che fa tutto” in Burkina Faso.
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1.1 La situazione sanitaria in Burkina Faso
Negli ultimi dieci anni la crisi globale del personale sanitario è diventata sempre più
evidente (OMS, 2006). La situazione in Africa sub-sahariana è particolarmente interessante,
poiché questa regione rappresenta il 24% del carico complessivo di malattia, ma ha solo il 3%
del personale sanitario in tutto il mondo e meno dell'1% della spesa globale per la salute (CII,
2008). A causa della mancanza di personale medico, gli infermieri si trovano spesso in
situazioni in cui il loro campo d’attività va ben oltre il livello di competenza. Oltre a ciò, i
paesi africani devono affrontare altri problemi, come il sottofinanziamento cronico del sistema
sanitario pubblico.
I dati dell’INDAGINE BURKINABÈ sulle condizioni di vita condotta nel 2003
(EBCVM, 2003) e L’ANNUARIO STATISTICO del 2007 del Ministero della Salute hanno
permesso d’apprezzare la situazione sanitaria del Paese. Nel 2007 il tasso di morbilità
complessivo era di 15,2 per mille. Questo tasso ha conosciuto un’evoluzione favorevole
rispetto l’anno 1998, dove si registrava il 7,1% (INSD, 1996).
Le principali cause di morbilità/mortalità in Burkina Faso sono:
-

Le malattie infettive e parassitarie, tra cui la malaria (rappresentano la prima causa);

-

Le malattie diarroiche;

-

Le infezioni delle vie respiratorie;

-

La meningite e il colera;

-

L’infezione da HIV.

Le classi sociali più colpite sono le donne e i bambini: la mortalità perinatale è del 43,6%; il
tasso di mortalità infantile è del 114,6%; il tasso di mortalità materna è ancora di 566 per 100
000 nascite viventi (COMPAORE, op.cit.1999,).
Si nota una diminuzione del numero di persone che si rivolgono ai centri di salute:
48,1% di consultazioni nel 2003 contro 57,5% nel 1998. Questa ridotta frequentazione dei
centri di salute si può spiegare con la ridotta capacità economica della popolazione, l’utilizzo
dei servizi dei guaritori tradizionali (che verranno analizzati successivamente) e l’inadeguata
valutazione dello stato di malattia. Si rileva, infatti, un raddoppiamento del numero delle
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persone che si rivolgono ai guaritori tradizionali: 15,7% nel 2003 contro 8,8% nel 1998. La
spesa sanitaria per abitante e per anno, è di 13, 38 FF (Franco Francese), ma questa cifra ha
tendenza a diminuire, perché, con la riduzione del valore della moneta CFA nel 1994, i costi
delle cure mediche sono diventati insostenibili. A causa della riduzione dei rendimenti, il
ricorso ai servizi sanitari si è reso difficile da sopportare per le famiglie.

Figura 1: Mappa del Burkina Faso
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1.2- Le strutture sanitarie
Nel 1978 l’adozione della politica dei livelli essenziale d’assistenza proposta dall’OMS
ha avuto delle ricadute sulla carta sanitaria del Burkina. Nel 1984 s’instaura la Rivoluzione
con il presidente Thommas Sankara e il paese, fin ad allora chiamato Alto Volta, diviene
Burkina Faso. Il taglio amministrativo ed urbano, così come l’organizzazione sanitaria,
vengono a modificarsi; la loro dispersione spaziale non segue nessuna logica. I villaggi che
necessitano di attrezzature sono molto diversi: il dinamismo agricolo e commerciale di alcuni
conferisce un’attrazione che permette ad un dispensario di disporre di una clientela
importante. Altri villaggi, per la loro posizione geografica e, di conseguenza, la densità della
popolazione, saranno trascurati: ciò avverrà nel Sud e nel Sud-Ovest, per la presenza di una
popolazione dispersa ed economicamente meno interessante, come nel Nord, che s’identifica
come spazio inoccupabile per la prossimità al Sahara. Si nota, perciò, una gerarchia nella
distribuzione delle strutture sanitarie e, secondo le regioni, un’evoluzione o regressione del
loro numero.
Nel 2007 il paese contava tre Centri Ospedalieri Nazionali (CHN) due a Ouagadougou
e uno a Bobo-Dioulasso 9 Centri Ospedalieri Regionali (CHR), 43 Centri Medici con Antenna
Chirurgica (CMA), 1211 Centri di Salute e di Promozione (CSPS) (BOCOUM F. Y. ET AL,
2009). Si chiama “dispensario” sia il CSPS sia la piccola casa di cura.
Le prestazioni sanitarie in Burkina Faso sono assicurate sia da strutture pubbliche e
private che da quelli religiose e alcune ONG (Organizzazioni Non Governative). Nel settore
pubblico, il sistema di cura è organizzato in tre livelli che assicurano le cure essenziali,
secondarie e terziarie. Dalla periferia al centro si classificano:
 Un primo livello, rappresentato dal Distretto Sanitario. E’, a sua volta,
composto di due gradi.
Nel primo grado di cura si trovano i Centri di Salute e di Promozione Sociale (CSPS) o
dispensari: sono le strutture di base del sistema sanitario. Essi costituiscono le porte d’entrata
nel processo assistenziale; sono le suddivisioni operazionali più decentralizzate del sistema
sanitario e sono generalmente localizzati nelle zone rurali e periurbane. Sono responsabili
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della presa in carico di alcune tra le patologie più frequenti (ad es. diarrea acuta, malaria) e
dell’istituzione di programmi di prevenzione. Il funzionamento del CSPS è garantito dalla
vendita a basso prezzo di ticket per consultazione e di terapie orali.
Il secondo grado di cura del Distretto è il Centro Medico (CM), dove sono disponibili i
servizi correnti (soprattutto la medicina generale, le radiografie, le ecografie, le cure
infermieristiche). A differenza dei dispensari, i centri medici non sono indirizzati
particolarmente ai poveri, ma sono aperti a tutti e contribuiscono alla lotta contro le
disuguaglianze sociali proponendo il sistema del terzo pagante; essi servono di riferimento per
i CSPS del distretto.
 Il secondo livello è rappresentato dai Centri Ospedalieri Regionali (CHR), che
servono di riferimento ai Centri Medici. Non hanno carattere d’ospedale vero e
proprio,

ma

prestano

servizi

notevolmente

superiori

ai

Distretti

e

contribuiscono ad avvicinare le popolazioni alle cure sanitarie.
 Il terzo livello è costituito dai Centri Ospedalieri Nazionali (CHN): sono
chiamati anche Centri Ospedalieri Universitari perché sono il livello di
riferimento più elevato per le cure specialistiche, la formazione e per la ricerca
sanitaria. I CHN sono al centro del sistema; sono tre in tutto il paese. Essi sono
destinati alla presa in carico dei pazienti con patologie e traumi troppo
complessi per essere trattati nelle strutture precedenti.
Il settore privato, maggioritario nelle grandi città, è ad uno stadio embrionario.
Secondo le analisi di BRUNET JAILLY (MEDAH R., 2006), è stato stimato che in Burkina
Faso, nel settore privato, il 33% della terapia intramuscolare è praticata da personale non
qualificato. Nel sistema privato il reclutamento segue una logica piuttosto di parentela che di
professionalità.
Il settore informale raggruppa le cure a domicilio e l’automedicazione.
Quest’ultima resta l’unica possibilità per i più poveri dei poveri. Una prova palese di questa
pratica è lo sviluppo nelle città capitali dei paesi africani, tra cui Ouagadougou (la capitale del
Burkina Faso), delle cosiddette “pharmacies par terre” (farmacie a terra). È una pratica diffusa
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che consiste nell’acquisto e rivendita illecita di farmaci di porta in porta da persone non
autorizzate e senza un bollettino medico. Questa situazione rappresenta un problema serio
perché genera un’offerta di terapie con qualità chimiche terapeutiche dubbiose. Una
conseguenza grave di ciò è il numero sempre più crescente di casi di resistenza agli antibiotici
(SALEM G., 1998). L’automedicazione è accentuata in Burkina dal fatto che, nelle farmacie,
tanti farmaci possono essere acquistati senza una prescrizione medica; la vendita si realizza
come qualunque altro prodotto.

1.3-Gli ostacoli al miglioramento della salute
Si rilevano due tipi d’ostacoli al miglioramento della salute e della nutrizione delle
popolazioni burkinabè: ostacoli esterni e interni, rispetto alle strutture e al settore sanitario. Gli
ostacoli esterni sono quelli legati alla situazione socio-economica e culturale della
popolazione:
-la povertà generale accentuata in ambiente rurale e il concentramento delle ricchezze in zone
urbane;
- la precarietà della sicurezza alimentare;
- il basso livello d’educazione della popolazione, in particolare nell’ambito dell’educazione
sanitaria e nutrizionale;
- le cattive condizioni d’igiene in forniture, trasporto e conservazione dell’acqua;
- gli stili di vita dannosi per la salute.
Gli ostacoli interni sono a livello istituzionale e amministrativo, legati alle strutture ed al
sistema sanitario:
- gli elevati costi dovuti alla creazione delle infrastrutture di base e di referenza;
- la mancata adeguazione tra queste infrastrutture e la crescita demografica;
- il deficit qualitativo e quantitativo del personale sanitario e la sua cattiva ripartizione a
discapito delle zone rurali;
- il costo troppo elevato delle prestazioni sanitarie e delle terapie;
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- i testi regolamentari che limitano la progressione della decentralizzazione del sistema
sanitario;
- l’inacessibilità d’alcune regioni;
- il persistere di un’incapacità tecnica dei servizi di controllo sui farmaci, i vaccini, gli
alimenti, etc.
Per risolvere queste difficoltà, nel 1993 è stato istituito un Servizio Centrale d’acquisto dei
farmaci essenziali generici (CAMEG), un Comitato di gestione dei Centri di Salute e di
promozione sociale e dei Consigli Sanitari nei Distretti. Da sottolineare che, tra tutte queste
politiche, non emerge un intervento d’investimento a livello di formazione del personale
sanitario.
Il problema dell’accesso alle cure sanitarie nel Burkina può essere considerato un
elemento a sé stante, anche se è uno degli ostacoli al miglioramento della salute nella
popolazione. Si nota sempre più un allontanamento delle persone dai luoghi di cura nel settore
pubblico. L’itinerario terapeutico è in genere multiplo; questa diversità dei ricorsi è più
accentuata tra le persone povere. Il povero ha paura della prescrizione e degli esami medici,
perciò egli non si presenta in una struttura sanitaria che in caso di complicanza o di fallimento
dell’automedicazione. Il ricorso tardivo alle strutture sanitarie e l’abbandono delle cure sono il
riflesso di una povertà che impedisce ai più poveri di seguire correttamente la medicina
moderna. SALEM GERARD (op. cit.) dice a proposito:
“Tutti i cittadini non hanno lo stesso livello d’accesso alle cure per mancanza di soldi,
di copertura sociale, di coscienza della gravità dei mali, di favori per entrare
all’ospedale. Tutto ciò provoca un importante ricorso all’automedicazione.”

1.4 - Dalla medicina tradizionale alle influenze della colonizzazione
In Africa, per medicina tradizionale s’intende l’insieme di tutte le conoscenze, delle
tecniche di preparazione e utilizzo delle sostanze, delle pratiche spiegabili o non, basate su
fondamenti socioculturali e religiosi. Esse appoggiano sulle esperienze vissute e le
osservazioni trasmesse di generazione in generazione e servono a diagnosticare, prevenire o
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eliminare un disequilibrio fisico, mentale o sociale. (BADIEL O., op. cit.). Le pratiche
tradizionali nascono dal presupposto che nulla avviene per caso, quindi il sopranaturale
occupa un posto di rilievo nella Medicina Tradizionale.
Prima del periodo coloniale la medicina tradizionale assicurava la copertura dei bisogni
di salute delle comunità. Durante questo periodo essa sarà vietata dalla potenza coloniale a
favore della medicina convenzionale. Il suo esercizio sarà giusto tollerato solo dopo
l'indipendenza del Paese, nel 1960. Bisognerà aspettare fino al 1994 perché essa sia
riconosciuta ufficialmente nella legge n. 23/94 / ADP 19 MAGGIO 1994 del codice di sanità
pubblica. L'obiettivo principale di questa legge è tutelare e promuovere la salute, dando
all’individuo e alla collettività un livello di salute per una vita dignitosa (art.2). L’esercizio
della medicina tradizionale è dunque autorizzato in Burkina Faso. La sua integrazione si fonda
sulla necessità di fornire a tutti i burkinabè delle cure sanitarie accessibili e senza pericolo,
conformemente alle decisioni internazionali che spingono i paesi in via di sviluppo ad
orientarsi verso strategie di sviluppo a livello sanitario. Lo slogan della medicina tradizionale
è: “Mai nuocere, qualche volta guarire, spesso alleviare, ma sempre consolare” (DEMBELE
S., 2005).

1. 5. L’ordinamento tradizionale delle professioni sanitarie in Burkina
Le categorie dei guaritori tradizionali sono stabilite con Decreto del Ministero della
Salute. Esso prevede come principali esperti della medicina tradizionale:
• il guaritore tradizionale: è una persona riconosciuta dalla comunità come competente nel
diagnosticare le malattie e le disabilità prevalenti; può fornire trattamenti attraverso esercizi
spirituali, tecniche manuali e impiego di sostanze d’origine vegetale, animale o minerale;
• l'Erborista: una persona che, sulla base della conoscenza in medicina e farmacopea
tradizionale, confeziona pacchetti e vende materie prime vegetali a scopo terapeutico;
• il medico e chimico: è una persona che, sulla base della conoscenza in medicina e
farmacopea tradizionale, confeziona e vende sostanze medicinali d’origine animale e / o
minerale;
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• il Naturoterapista: è una persona che, sulla base delle sue conoscenze, utilizza solo sostanze
naturali come terapia;
• l’ostetrica tradizionale: è una persona (donna) riconosciuta come competente nel fornire alla
madre e al nascituro (sia prima, durante che dopo il parto) un’assistenza sanitaria basata sui
concetti prevalenti nella comunità.
Secondo il Codice di Sanità Pubblica, nessuno può esercitare la medicina tradizionale
in Burkina Faso se non dispone di una licenza d’esercizio rilasciata dal Ministro della Salute
(art 5). Sono autorizzati a praticare la medicina tradizionale i guaritori di una certa età,
riconosciuti di buon carattere e reputazione. Tuttavia, gli stranieri possono ricevere una licenza
per esercitare la professione, in virtù dei Trattati fra gli Stati e degli Accordi in questo settore.
(art.6). La procedura per ottenere l'autorizzazione all’esercizio è stabilita con Decreto del
Ministro della Salute (art. 7).
Il Codice impone requisiti per facilitare l'identificazione e la registrazione dei guaritori
tradizionali, la visibilità e la leggibilità della terapia e, soprattutto, per fornire assistenza in
modo sicuro a tutta la popolazione. L’operatore sanitario tradizionale deve:
- agire in tutte quelle circostanze che richiedano di salvaguardare la vita umana;
- mantenere il segreto d'ufficio;
- astenersi da pubblicità di carattere mercantile sui prodotti confezionati;
- evitare qualsiasi azione che possa compromettere la sua moralità;
- non sollecitare clienti o ricorrere ad un intermediario per questo scopo;
- tenere un registro per inserire i nomi e gli indirizzi dei pazienti trattati nonché il nome dei
farmaci somministrati.
L'operatore sanitario tradizionale è legalmente responsabile di tutti i suoi atti (art.10).
L’entrata in scena della colonizzazione ha esercitato un’influenza forte sulla figura e il
ruolo dell’infermiere nelle colonie fino ai nostri giorni. Al di là di ciò che possono essere gli
interessi politici, non si mette in discussione la buona fede e la dedizione di alcuni operatori
sanitari presso i popoli, né le conseguenze positive della azione sanitaria coloniale, quali, ad
es., l'obbligo di creazione dei dispensari pubblici d'igiene sociale e di prevenzione tubercolare
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sull'insieme del territorio, il calo delle malattie endemiche, la formazione del personale locale,
la lotta contro la mortalità infantile, ecc.
In questo periodo si sviluppano le attività extra ospedaliere (come le campagne di
vaccinazione e i programmi di screening per le malattie infettive) sempre a carico di quelle
persone volontarie, che poi, nel tempo, hanno costituito il corpo infermieristico.

1.6 La rottura con la formazione coloniale: l’Iniziativa di Bamako
In Africa subsahariana, all’indomani delle indipendenze, era di regola la concezione di
“salute per tutti” e la gratuità delle cure era il sistema dominante. Questa concezione era
vissuta come una conquista fondamentale della liberazione dei popoli dalla dominazione
coloniale. Si costituì il Raduno Democratico Africano (RDA), le cui posizioni avevano uno
stretto legame con l’estrema indigenza a livello scolare e sanitario delle colonie francesi:
rompere con una formazione data dal sistema coloniale, essenzialmente fondata sulla
produzione d’enti africani d’esecuzione, e sorpassare un livello d’attrezzature e formazione,
giusto destinato a limitare la forte mortalità della mano d’opera africana.
Tuttavia, la situazione economica dei paesi africani durante gli anni 70-80, come già
analizzata, ha condotto i dirigenti di questi paesi e gli organismi internazionali a rimettere in
questione il sistema di fornitura gratuita delle cure sanitarie e ad operare, nel 1987, una
Riforma chiamata “Iniziativa di Bamako” (Bamako è la capitale del Mali, frontiera Nord del
Burkina, dove si è tenuta un incontro internazionale per affrontare i problemi di inefficacia del
sistema della gratuità in sanità nei paesi in via di sviluppo). In effetti, attraverso la
Dichiarazione Alma Ata nel 1978 e l’Iniziativa di Bamako, i governi africani e gli organi
dell’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) si sono proposti di far pagare le cure agli
utenti delle strutture pubbliche e di decentralizzare la gestione del sistema a livello dei
distretti, come precedentemente accennato. All’opposto della concezione “salute per tutti”,
difesa dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Salute), si potrebbe parlare di “malattia per
ciascuno”, nella misura in cui ognuno, d’ora in poi, riceve le cure in funzione di quanto paga
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(TIZIO S., FLORI Y, 1997). Ci si chiede allora: l’Iniziativa di Bamako può essere considerata
un male necessario utile per riabilitare un sistema pubblico in fallimento?
Si può ritenere che dalle indipendenze, e dalla rottura ufficiale con la formazione
coloniale, l’evoluzione del sistema sanitario in Burkina abbia conosciuto quattro periodi:
► 1960- 1970: riproduzione quasi integrale, ma con ridotti mezzi, della medicina occidentale:
- centralizzazione dell’ospedale e formazione dei medici alla maniera occidentale;
- priorità alla medicina curativa;
-

negazione della médicine tradizionale;

-

salute gratuita a carico dello Stato come nell’epoca coloniale.

► 1970-1980:
-

critica del precedente modello da alcune ONG e dall’OMS che, un tempo, ha esercitato un
ruolo decisivo nel riprodurre la medicina occidentale in Africa. Questa critica ha portato
all’adozione della strategia delle cure principali con la Dichiarazione d’Alma Ata (1978),
il cui obiettivo è stato di renderle accessibili alla maggioranza della popolazione.

-

sviluppo della médicine preventiva;

-

integrazione della médicine tradizionale al sistema sanitario nazionale.

-

► 1980-1990: Nuovo impulso con l’adozione, nel 1987, dell ‘Iniziativa di Bamako, sotto
pressione dell’UNICEF ( United Nations International Childen’s Emergency Fund), la
Banca Mondiale e l’OMS( Organizzazione Mondiale della Sanità).

► Da 1990 ai nostri giorni: stabilimento di un Piano Nazionale di Sviluppo Sanitario (PNDS)
per un periodo di 10 anni. Il primo PNDS concerne il periodo che va dal 2001 al 2010
(MONNE R., 2010).
Questa premessa introduttiva permette di capire l’ambito entro cui opera l’infermiere
in Burkina. Nella successiva parte del lavoro si cercherà di scoprire l’identità dell’infermiere
in Burkina oggi, la definizione delle sue competenze e il rapporto tra identità, competenza e
ambiente d’esercizio della professione.
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2. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

2.1 - Riconoscimento dello statuto della professione infermieristica
Dopo la seconda guerra mondiale le rivendicazioni delle colonie nei confronti delle
metropoli diventavano sempre più estese e precise. Si reclama l’apertura di un’università per
la formazione e, sul piano sanitario, la generalizzazione dell’insegnamento e dell’educazione
sanitaria nelle campagne come nelle città, la sistemazione delle strutture sanitarie e la presenza
di personale qualificato. Nel 1951, a Dakar, si crea una scuola di Stato per infermiere e
infermieri dell’Africa occidentale francofona. Questa scuola si caratterizzava per
un’orientamento esclusivamente ospedaliero. In effetti, a differenza degli infermieri locali la
cui formazione rispondeva ad un’ottica di sanità pubblica, l’infermiere titolare del diploma di
Stato era destinato a servire, negli ospedali centrali, i Centri Medico, in altre parole, si trattava
di personale formato per i bisogni di una medicina statica. Un’altra caratteristica della scuola
era la collocazione della figura infermieristica sotto la tutela del personale medico, designato
come il Direttore. Il livello di formazione richiesto per il reclutamento imponeva l’ottenimento
del BEPC -Brevetto di Studio del Primo Ciclo – (che corrisponde al diploma di scuola media
inferiore), ma non vi è stata una corrispondente attribuzione di categoria superiore. Le
precedenti caratteristiche aiutano a percepire che in Burkina, sin dall’origine della professione,
l’infermiere è stato maggiormente orientato verso prestazioni mediche piuttosto che
infermieristiche. Il testo più importante per la professione infermieristica è stato il Decreto del
1955 sullo Statuto degli infermieri e infermiere dell’Alta Volta. all’articolo 1 proclama
ufficialmente che: “A partire dal 1 aprile 1954, il personale infermieristico della Alto Volta
forma il corpo locale degli infermieri e infermiere della Alto Volta”. (BADIEL, op cit, p. 109).
Per la prima volta, si definisce “un profilo professionale dell’infermiere”.
-

Sul piano professionale, l’articolo 2 cita: “I pubblici ufficiali del corpo infermieristico
sono incaricati:
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1)- dell’esecuzione delle misure d’igiene generale, di salubrità, di bonifica per la protezione
della sanità pubblica;
2)- di partecipare nelle agglomerazione urbani e rurali allo screening delle malattie endemiche
epidemiche o sociali e di applicare istantaneamente tutte le misure prescritte per combatterle e
impedire la loro estensione;
3)- di dare delle cure alle popolazioni e di sviluppare in esse le nozioni di igiene, di sorvegliare
l’igiene del bambino e di collaborare alla lotta contro la mortalità infantile;
4)- di garantire le funzioni a loro affidate nei diversi servizi della sanità pubblica.”
Si nota che, nonostante l’evoluzione a livello di titolo, la competenza dell’infermiere è rimasta
uguale a quella dell’infermiere locale; a conferma di ciò una frase delle Disposizioni Generali
del Decreto recita: “ qual che sia la loro categoria, o le funzioni di cui sono caricati, gli
infermieri sono sempre subordinati ai medici primari delle formazioni sanitarie”.
-

Sul piano socio-culturale, si riconosce l’entrata ufficiale della donna nella professione
infermieristica. Nei concorsi di quest’epoca, il 25% dei posti era riservato alle donne.

2-2 La figura dell’infermiere in Burkina: un’identità ancora confusa
La diversità di personale sanitario e l’ambiguità dei confini tra loro complicano
l’analisi dei dati relativi alle competenze. In effetti, in Burkina Faso, nell’ambito della
professione infermieristica, si può parlare di “conflitto di generazione” a livello d’identità, ma
non si tratta di fare i conti con età anagrafiche, ma piuttosto di conciliare modelli d’infermieri,
ognuno frutto del suo tempo e iter formativo. Di conseguenza, si percepisce una professione
disunita nei percorsi scolastici e nelle attività svolte. Come in qualsiasi gruppo sociale, il
confronto delle generazioni non è esente da problemi. Da una parte, gli infermieri che hanno
una lunga esperienza nella professione tendono a rivendicare una maggiore competenza
conferitagli dal loro lungo vissuto professionale. Essi ritengono aver ricevuto una migliore
formazione rispetto alle nuove generazioni.
L’influenza che la storia della professione ha esercitato sull’infermiere fa sì che questi
da una parte s’identifica con il medico e dell’altra è in cerca di una propria identità. In più, la
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comparsa di certe malattie (quali, ad es., l’AIDS-Sindrome di Deficienza Immunitaria Acuta-),
portano l’infermiere ad interrogarsi sulla sua identità e il suo ruolo; infatti, egli prende
coscienza che è inutile identificarsi con il medico, giacché costui è impotente di fronte a
queste malattie. Lo studioso LEPOIL D., (2009) diceva a proposito che “l’identità comincia
laddove cessa l’utilità dell’identificazione”. L’approccio al paziente improntato sul sapere
medico comincia a far posto al concetto del “prendersi cura”, ossia l’attenzione singolare che
si porta ad una persona in una situazione di bisogno per aiutarla e contribuire al suo benessere.
Di conseguenza, l’infermiere si trova a dover riflettere sui propri valori prima di entrare in
relazione col paziente. I valori sono le convinzioni che consideriamo particolarmente
importanti, quelle che costituiscono delle guide essenziali per le scelte e i comportamenti.
Oggi l’infermiere in Burkina è a questo stadio di ricostruzione della propria identità
(DURAND C., 2011). Durand osserva che se nel corso della modificazione d’identità
l’infermiere non è accompagnato da una guida, egli può non sentirsi riconosciuto e sarà allora
presto demotivato.

2-3. Nozione di ruolo proprio, competenza e profilo professionale dell’infermiere
in Burkina Faso
2.3.1 Il ruolo proprio e la competenza: quale definizioni?
Il ruolo proprio, secondo la terminologia del nursing, è l’espressione utilizzata per
designare il campo specifico dell’infermiere nel quale gli sono riconosciute autonomia,
capacità di giudizio e d’iniziative. In questo campo l’infermiere è responsabile delle decisioni
che prende e della loro realizzazione (MINISTERE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA
SOLIDARITE NATIONALE, 1986),
Il ruolo proprio impegna l’infermiere nelle seguenti funzioni:
 la prevenzione, l’educazione e la promozione, in materia di salute individuale e
collettiva;
 la formazione;
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 la collaborazione alla formulazione della diagnosi, l’applicazione delle
prescrizioni mediche, la sorveglianza dei pazienti e la somministrazione della
terapia;
 la ricerca.
Da 1978 la legislazione francese riconosce legalmente il ruolo proprio dell’infermiere e la sua
autonomia nell’organizzazione attraverso la seguente definizione: “è considerato come
esercitante della professione infermieristica, ogni persona che, in funzione dei diplomi
abilitanti, dà abitualmente delle cure infermieristiche su prescrizione o consiglio di un medico,
o applicando il ruolo proprio” (LEGGE 615/78, ART.743, Legge Francese).
Le nozioni di ruolo proprio e di profilo professionale sono intimamente legate, l’uno
considerato come la pietra angolare dell’altro. A giudicare dagli scritti, costituiscono una vera
preoccupazione per i professionisti della sanità (COMPAORE T., op cit ).
S’intende per competenza la mobilizzazione di saperi, conoscenze, capacità/abilità e
comportamenti che un professionista ha saputo selezionare e integrare. E’ il valore aggiunto
che il professionista mette in atto in una determinata situazione, per raggiungere un obiettivo.
Una tale competenza si distingue da quella giuridica, assegnata dalla normativa.
Si parla di competenze di base quando ci si riferisce alla capacità che tutti i professionisti
devono possedere all’ingresso nel mondo del lavoro. Le competenze trasversali sono le
capacità comunicative e relazionali che ogni professionista dovrebbe possedere in qualunque
settore professionale. Le competenze tecniche professionali sono le capacità distintive della
figura professionale. Le competenze tecniche professionali trasversali al settore sanitario
identificano le aree d’attività caratterizzanti, che descrivono le competenze tipiche d’ogni
professionista che opera in questo settore (MASSAI D., ET AL, 2007). La figura 2 mostra che
la competenza risulta dalla convergenza di un insieme di atteggiamenti, motivazioni,
conoscenze, abilità, attitudini, messi in atto dall’operatore in una determinata situazione.
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Spinte ad agire che
dirigono ed orientano il
comportamento
MOTIVAZIONI

Patrimonio e conoscenze
nel campo disciplinare
d’interesse
CONOSCENZE
COMPETENZA
Combinazione di
conoscenze
teoriche, abilità,
attitudini e
motivazioni

ATTEGGIAMENTI
Il sistema di
convinzione e
credenze che ciascun
soggetto ha
ABILITÀ/CAPACITÀ
Dotazione personale
che permette di seguire
con successo una data
prescrizione

ATTITUDINI
predisposizioni, fattori di
personalità, atteggiamenti

Figura 2: Definizione di competenza come insieme di atteggiamenti, motivazioni, conoscenze, abilità,
attitudini.

2.3.2 Un profilo professionale dell’infermiere in Burkina Faso?
Mentre in occidente il ruolo dell’infermiere evolve, nella maggior parte dei paesi in via
di sviluppo gli infermieri rimangono vittime e complici di un’acculturazione professionale
sostenuta dal contesto politico-socio-sanitario, che crea dei “piccoli dottori” fuori
dell’ospedale e degli esecutori nel suo interno. Questa situazione è però favorita
dall’insufficienza dei testi normativi relativi sull’esercizio della professione infermieristica.
Solo la LEGGE N°23 DEL 1994 del Codice di Sanità Pubblica fa allusione ad un profilo
professionale (sessioni 1 e 2 del capitolo 1). All’articolo 126, si legge: “Nessuno può
esercitare la professione di medico, chirurgo dentista, ostetricia o infermiere in Burkina Faso
se non è:
1)

titolare di un diploma di stato o di un certificato riconosciuto e giudicato
equivalente dal Governo del Burkina Faso;

2)

di nazionalità burkinabè;
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3)

iscritto all’Ordine (collegio) professionale dei chirurghi dentisti, delle
ostetriche o degli infermieri”.

L’articolo 127 sancisce che i doveri morali e professionali dei membri delle professioni
mediche e paramediche (si riferisce agli infermieri) saranno determinati dai codici di
deontologia stabiliti dai Collegi. L’articolo 128 spiega che il regolamento amministrativo
pubblico fisserà le condizioni nelle quali i titolari di un diploma straniero di dottorato in
medicina, in chirurgia dentista, in ostetricia, in infermieristica o di un diploma universitario
potranno postulare all’equivalenza dei loro diplomi con il diploma di stato per esercitare la
professione in Burkina Faso. L’articolo 140 pone come obbligatorio per l’esercizio della
professione infermieristica in Burkina, l’appartenenza all’Ordine Nazionale degli Infermieri e
Infermieri del Burkina (ONIIB).

 L’infermiere nel dispensario
Si è rilevato precedentemente che il dispensario è la porta d’entrata nel sistema di cura
nel Burkina Faso. I Dispensari non hanno gli stessi servizi; la complessità della struttura
dipende dalla posizione geografica, dai fondi disponibili, dalla distanza da altre strutture
sanitarie ecc. In un dispensario, l’assistenza è complessa poiché vi si presentano tutti i casi
possibili, anche quelli che necessitano di una prestazione di specialisti come il dentista, ad es.
Per rispondere a queste necessità, L’OMS ha fissato la norma che bisogna che vi siano: un
CSPS (Centro di Salute e di Promozione Sociale) per 10000 abitanti, un Infermiere Brevetto
(IB) per 3000 abitanti e un Infermiere con il Diploma di Stato (IDE) per 5000. Nel 2004 il
tasso era di 11082 abitanti per un CSPS contro 14690 abitanti nel 2000; 6413 abitanti per un
IDE e 7333 abitanti per un IB. Questi dati mostrano che c’è stato un lieve miglioramento della
situazione, ma rimane che il numero di persone che frequentano i CSPS supera notevolmente
la norma fissata dall’OMS. Un dispensario risponde a questa norma di 10000 abitanti per
CSPS se dispone di almeno un infermiere brevettato o un infermiere di stato, un’ostetrica, un
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Agent Itinerant de Santé (AIS) o un ausiliario per 10000 abitanti (ANNUAIRE
STATISTIQUE 2004 DEP/Santé).
Questi dati statistici danno l’idea del carico di lavoro infermieristico nel dispensario e la
necessità che l’infermiere abbia un’elevata competenza su tutti i livelli. È la figura di
riferimento degli altri membri del personale che, per ignoranza, lo considerano un dottore.
Non basta fissare un numero determinato di persone per infermiere, bisogna una valutazione
multi dimensionale; in altre parole, bisogna tener presenti tutti i fattori che incidono sulla
qualità dell’assistenza. Uno degli elementi fondamentali è costituito dalle risorse umane,
molto imponenti nel dispensario. L’infermiere burkinabè, in questa struttura, è paragonabile
all’infermiere di territorio in Italia, come conferma l’intervento di un infermiere durante un
incontro del SIDIIEF, Secrétariat International Des Infirmiers et Infirmières de l’Espace
Francophone, (Segreteria Internazionale Degli Infermieri e Infermiere dello Spazio
Francofono): “Quello che voi chiamate infermiere di prossimità, in Africa è chiamato
semplicemente infermiere. Perché la prossimità è il quotidiano dell’infermiere africano che
lavora accanto ai malati, le loro famiglie e la comunità” (SIDIIEF, 2009).
In Burkina la figura dell’infermiere è molto apprezzata dalla popolazione per la sua attività in
seno alla comunità. Nel mondo rurale, l’infermiere è un medico e la gente ha una gran fiducia
in lui grazie al suo lavoro svolto anche in condizioni difficili. La sua attività è considerata una
professione di valore e non un mestiere qualsiasi. Egli ha una maggiore autonomia rispetto ai
medici nella gestione dell’assistenza ai malati. L’infermiere è abituato a lavorare da solo senza
il supporto dei medici; questo richiede un livello elevato di formazione. Con la sua autonomia,
soprattutto nei dispensari, può fare diagnosi là dove manca il medico. In base alla diagnosi,
egli prescrive la terapia (ricetta), somministra indipendentemente la terapia, che può essere a
base di farmaci o mediante la farmacopea (medicine da base di vegetali confezionate o non).
L’infermiere ricorre al medico solo nei casi estremi, quando non riesce a risolvere il problema
di salute del paziente.
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 L’infermiere in ospedale
Con lo sviluppo della formazione scolastica, si giunge ad un discreto incremento del
personale medico in Burkina, anche se quest’aumento rimane sempre inferiore ai bisogni reali
della popolazione. L’ospedale diviene il luogo di prestazione per eccellenza dei medici. In
quest’ambiente, il ruolo delegato all’infermiere lungo gli anni per palliare alla penuria di
medici diminuisce e ciò induce ad una nuova fisionomia dell’infermiere nell’ospedale.
Abituato a decidere della sorte del malato, egli si trova contestato nelle sue “competenze
diagnostico-terapeutiche”. Secondo uno studio effettuato

dall’infermiere

ricercatore

TEOPHILE COMPAORE, negli ospedali in Burkina la messa in pratica dei concetti insegnati
sulle cure infermieristiche si limita, nella maggior parte del tempo, alla misurazione dei
parametri vitali (soprattutto temperatura e polso), alla somministrazione della terapia secondo
la prescrizione del medico, alla gestione della scheda della temperatura. Questo “pacco
d’attività” sembra insufficiente per rivendicare un’identità e un ruolo di complementarità con
il medico.
In ospedale, benché supportato dalla presenza del medico, l’infermiere vive una
situazione d’imbarazzo: alcune indicazioni sono prese dal medico al letto del paziente e in sua
presenza, ma non vengono documentate. Più delle volte è il malato, o suo parente, che ricorda
all’infermiere quel che il medico ha detto oppure è l’infermiere che prende l’iniziativa di
chiedere al paziente o ai suoi parenti ciò che il medico ha detto perché la prescrizione non gli è
stata comunicata nemmeno oralmente. Ciò significa che la visita medica non viene sempre
eseguita alla presenza dell’infermiere.
Questi problemi organizzativi permettono di identificare un malessere negli infermieri
che lavorano nell’ospedale; tale malessere si traduce con una nostalgia dell’esercizio della
professione nel dispensario. Purtroppo, i modelli sindacali in Burkina raggruppano spesso un
insieme di lavoratori diversi, ciò costringe a difendere molto di più gli aspetti economici
piuttosto che il riconoscimento professionale specifico di ogni professione. Così l’infermiere
ha la sensazione di perdere uno status e un sapere acquisito. Nel tentativo di sormontare questo
sentimento di frustrazione, si è creato nell’infermiere un altro fenomeno: la mancanza
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d’interesse nell’esercizio professionale e soprattutto d’iniziativa nell’adempiere il ruolo
proprio d’infermiere. Questa constatazione, come scrive la Teorica infermieristica francese
Marie Francoise Colliere, fa pensare a un’epoca in cui in Francia l’infermiere era considerato
come un aiuto messo a disposizione dei medici per servirli (COMPAORE T., op. cit. 1999).
Questa situazione non è senza conseguenze sul comportamento dei pazienti e dei loro
familiari, i quali esigono che l’infermiere si comporti com’esecutore scrupoloso di quello che
ha detto e scritto il medico. L’infermiere, sentendosi sminuito , spesso rifiuta di prendersi cura
di tali pazienti, considerati “un caso”. La situazione è vissuta con un certo malessere da parte
degli infermieri, i quali si pongono una domanda: “La professione infermieristica in rapporto
alla professione medica: complementarità o subordinazione?” (COMPAORE T., 1999). Il vero
problema dell’infermiere burkinabè è che lui stesso comincia a domandarsi chi egli è e dove è
il suo posto nella sanità.
“Una professione che si lascia assorbire da un’altra, o che ha bisogno di diventare
altro per farsi valorizzare –rimanendo sempre sotto l’ombra di colui che ne detiene il potere
di esercizio,- non può pretendere di essere riconosciuta.” (BADIEL, op. cit., p. 40).
DURAND (2005) ricorda che una competenza non esercitata declina lentamente fino alla sua
scomparsa. Una competenza è vivente e richiede un mantenimento costante.
Lo stesso infermiere ricercatore Badiel Oumarou (op. cit., 1993), racconta che nella sua
esperienza nell’ospedale Yalgado Ouédraogo, durante le urgenze e la guardia, era proibito alla
farmacia di fornire medicine senza la firma del medico. Per evitare di spostarsi durante le ore
di guardia, alcuni medici non esitavano di firmare dei bollettini in bianco che l’infermiere non
faceva altro che compilare in caso di necessità. Questa pratica avrà permesso a certi infermieri
di ricordare che la prescrizione non è competenza dell’infermiere; ma quante pratiche sono
quotidianamente svolte senza che l’infermiere si ponga la domanda se rientrano nelle sue
competenze! L’infermiere sarà tanto più autentico quanto più riuscirà a dimostrare il suo
sapere, saper fare e saper essere secondo il proprio profilo professionale.
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2-4 la deontologia infermieristica del Burkina Faso
La deontologia è la scienza dei doveri propri di una professione. È la disciplina che
tratta dei doveri e obblighi che l’esercizio di una certa professione comporta per l’individuo.
Come tale, essa descrive la condotta da tenere di quelli che esercitano una data professione, i
rapporti tra loro e con i pazienti. Essa definisce le responsabilità professionali, per permettere
ai professionisti della sanità di essere chiariti sulle attitudini da adottare di fronte alle diverse
occasioni generate dall’esercizio della professione.
Il Burkina Faso non dispone ancora di un codice deontologico proprio all’infermiere. Egli,
per soddisfare ai suoi obblighi morali e professionali, deve ispirarsi al Codice dell’infermiere
elaborato dal Consilio Internazionale degli Infermieri (CII), adottato nel 1953 a San Paolo in
Brasile e rivisto nel 1973 in Messico. (ZANZE D. op. cit.). I Principi della professione sono
riassunti in una deontologia infermieristica (non codificata) che dà un orientamento morale
alla condotta dell’infermiere. Alcuni di questi principi sono:


avere una condotta onorabile;



fare prova di moralità che faccia onore alla professione;



nella condotta personale, non

andare coscientemente contro i costumi della

comunità in cui vive e lavora;


nell’esercizio della professione,

assumere una responsabilità personale e

aggiornare le conoscenze teoriche e tecniche in vista d’offrire un’assistenza di
qualità.
Cosciente dell’estensione delle sue responsabilità, l’infermiere ne conosce i confini; egli
non ordina né esegue un trattamento senza la prescrizione del medico, eccetto caso
d’urgenza in cui deve fare un rapporto scritto al medico. L’infermiere ha obbligo di
eseguire le prescrizioni del medico con intelligenza e lealtà e di rifiutarsi di collaborare ad
atti non conformi alla sua deontologia. Il testo di ZANZE D. costituisce uno schema
deontologico nell’attesa di una codificazione; esso elenca le qualità morali dell’infermiere:
la saggezza, il coraggio, la giustizia, la temperanza, la dedizione, la sincerità, la coscienza
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professionale, la carità, la benevolenza l’obbedienza, la dolcezza, la precisione. Quanto
ai suoi doveri, essi si dividono in:


Doveri verso se stesso: consistono nel salvaguardare la propria salute, avere un
buono stile di vita, acquistare e mantenere la propria competenza, avere il senso
della responsabilità, avere coscienza dei propri limiti, avere una coscienza
professionale (puntualità, rigore, ecc.).



Doveri verso il malato: il rispetto della vita e il rispetto della persona.

Riguardo al rispetto della vita, si prende in considerazione il problema dell’aborto e quello
dell’eutanasia. La Legge n° 23/94/ATP del Codice di Sanità Pubblica, in Burkina Faso,
dice riguardo all’aborto:
Articolo 93: l’aborto terapeutico è autorizzato in Burkina Faso in due casi: gravidanza
ectopica e cancro all’utero. L’infermiere, a livello giuridico, è libero di collaborare
direttamente o indirettamente a tale intervento.
Il rispetto della persona comporta:
 l’obbligo morale di soccorso;
 l’obbligo morale di curare, senza fare distinzione di condizione sociale, religione,
nazionalità con competenza. “Si esige ad ogni operatore sanitario la competenza.
Un infermiere senza competenza è un pericolo per la comunità.” (ZANZA D. ,op.
cit. p. 12) ;
 l’obbligo morale di sorveglianza;
 l’obbligo di vita di relazione;
 l’obbligo d’assistenza morale.


Doveri verso il medico: l’obbligo morale di subordinazione, il rispetto delle
prescrizioni e istruzioni mediche, con lealtà e intelligenza.



Doveri verso i colleghi (che riassumono regole di condotta che favoriscono
l’armonia).



Doveri verso la professione: consistono nella difesa dei valori della professione.
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Doveri verso la società: l’educazione della popolazione, prevenire e curare le
malattie, rispettare i regolamenti sanitari.



Doveri verso la morte: riconoscere i sintomi dell’agonia, come comportarsi e gli
interventi da mettere in atto in caso di decesso.

La deontologia infermieristica del Burkina identifica quattro responsabilità essenziali
dell’infermiere
 Conservare la vita
 Sollevare la sofferenza
 Prevenire la malattia
 Promuovere la vita

2-5- La formazione infermieristica in Burkina
Tre tappe principali hanno segnato la formazione dell’infermiere in Burkina:
 Una prima tappa nella quale la formazione infermieristica era esclusivamente
assicurata dal personale medico. Questa tappa va dagli inizi della professione fino
all’apertura delle scuole infermieristiche.
 Una seconda tappa che conosce la partecipazione delle religiose alla formazione.
 Una terza tappa nella quale il personale infermieristico assicura gran parte della
formazione.
Da quest’ultima tappa si è cominciata ad evocare l’inadeguatezza della formazione, dato il
contenuto dominato dalle scienze mediche. L’analisi della ripartizione dell’orario delle lezioni
teoriche nel 1989 è sufficientemente evocatrice dell’orientamento della formazione (allegato 1)
Su un totale di 1907 ore complessive degli anni di formazione infermieristica, solo 555
erano consacrate direttamente all’infermieristica, ossia un terzo del tempo. La patologia
medica occupava 250 ore. Non è sorprendente questa divisione, perché, nel 1989, 611 CSPS e
dispensari erano tenuti da infermieri che lavorano in assenza di un medico. Alla stessa data, si
contava un infermiere per 10000 abitanti, contro un medico per 45000 abitanti (ENSP 2008).

29

In tale situazione l’infermiere burkinabè appare un piccolo medico, la cui formazione si
differenzia da quella del medico solo perché esige pochi anni e, soprattutto, poche risorse
economiche.
Il SIDIIEF ha pubblicato nel Marzo 2011 uno studio comparativo della formazione
infermieristica nei paesi della zona francofona. Il SIDIIEF è un’Organizzazione la cui
principale missione è di facilitare la condivisione delle esperienze infermieristiche nel mondo
francofono. Il suo obiettivo è contribuire alla qualità delle cure e dei servizi offerti alle
popolazioni. Quest’Organizzazione ha come obiettivo l’esame del profilo di formazione
infermieristica in questi paesi. Da questo studio emerge che in Burkina Faso esistono due
livelli di formazione per gli infermieri. Un primo livello di base comporta due tipi
d’insegnamenti e dà esito all’ottenimento del Diploma di Infermiere brevettato (IB) o del
Diploma di Stato d’infermiere, dopo un tempo di studio di 2 anni oppure di 3 anni. Esistono
due possibilità d’accesso ad ogni tipo di formazione. La formazione per ottenere il diploma di
IB è aperta da una parte ai candidati titolari del brevetto di studio del primo ciclo (BEPC), per
il concorso diretto, e dall’altra agli Agent itinerants de santé (AIS) che hanno almeno 5 anni di
esperienza lavorativa, per il concorso professionale. Gli AIS sono una categoria d’infermieri
titolari del Certificato di Studio Primario Elementare (CEPE). La formazione per il Diploma di
Stato infermieristico è aperto ai candidati che hanno il BEPC e il livello della classe Terminale
(la classe nel quale si sostiene l’esame di maturità), per il concorso diretto, e agli infermieri IB
che hanno almeno 5 anni di esperienza lavorativa, per il concorso professionale.
Un secondo livello di formazione è consacrato alle specializzazioni. Esso dà esito al
titolo professionale d’Attaché de Sante, una figura che rappresenta il medico sia nella pratica
sia a livello giuridico legale. Questo livello raggruppa tante filiere di formazione. In fine, la
formazione universitaria dei livelli di Master e di Dottorato in Scienze Infermieristiche è
esclusivamente autorizzata agli “Attachés de Sante” specializzati in Scienze Infermieristiche.
La tabella 1 riassume il livello di qualifica, la formazione di base e la specializzazione della
formazione infermieristica in Burkina. La tabella 2 mostra l’evoluzione del numero degli
infermieri in Burkina rispetto alle altre figure sanitarie dal 1995 al 2007.
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Livello di Condizione
qualifica
formazione

d’ammissione

alla Durata della Nome
del
formazione diploma titolo
infermieristi professionale
ca
Diploma richiesto per Anni di scuola
accedere
alla di
base
formazione
richiesti
Diploma AIS + 5 anni Da 8 a 10 anni 2 anni
d’esperienza

Formazion
e di base
BEPC

Diploma IB + 5 anni Da 12 a 13 3 anni
d’esperienza
anni
BEPC + attestato del
livello della maturità
Diploma di stato
Specializza d’infermiere + 5 anni Da 15 a 16 2 anni
-zione
d’esperienza
anni

Diploma
infermiere
brevettato

Osservazioni

Il,Diploma AIS è offerto dopo il
di CEPE e due anni di formazione in
cure infermieristiche elementari

Il,Diploma IB è offerto dopo il
Diploma
di BEPC e due anni di formazione in
stato
cure infermieristiche
d’infermiere

Attaché
santé

Le
filiere :
Anestesia
e
rianimazione ;pediatria ;ORL ;
de salute mentale; medicina del
lavoro; oftalmologia; chirurgia;
epidemiologia;
infermieristica
(queste filiere danno accesso agli
studi superiori di Master e
dottorato).

Tabella 1 Formazione degli infermieri in Burkina Faso; fonte: SIDIIEF, 2008.
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Tabella 2: Aumento del numero degli infermieri dal 1995 al 2007.
Fonte: Ministero della salute del Burkina, Istituto di Ricerca in Scienza della Salute (IRSS),
Annuario statistico 2007, DEP, 2008.

Accanto alle figure infermieristiche che hanno ricevuto una formazione, s’identifica un
altro gruppo che si può chiamare personale paramedico ausiliario o personale di supporto.
Questo gruppo è composto da lavoratori di vario stato: ausiliari, manoeuvres, ecc. La
variazione del titolo dipende dalle strutture sanitarie alle quali appartengono. La loro
caratteristica è che le prestazioni sanitarie da loro svolte all’interno delle strutture non sono
riconosciute e valorizzate da un diploma conseguito in una scuola di formazione ufficiale. Essi
approfittano della “delegazione dei ruoli” per praticare quei gesti tecnici che per loro sono
valorizzanti (iniezioni, perfusioni, suture di ferite ecc.). La padronanza su questo tipo di gesti
tecnici, permette loro di acquisire l’emblema dello statuto d’infermiere o di medico che, però,
è totalmente vuoto di scientificità. (MADAH R., op. cit.).
Se ci si sforza di fare una classificazione di questo tipo di curanti, si possono distinguere tre
categorie:
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 Un primo gruppo s’incontra nei centri di sanità pubblica e nel privato confessionale.
l’integrazione dei curanti nella struttura comincia con il volontariato o l’impegno in un
posto di lavoro.
 Un secondo gruppo s’incontra nelle strutture private. Questo personale è reclutato nel
tessuto sociale dai proprietari di cliniche infermieristiche private.
 Un terzo gruppo è composto da persone che, per una ragione o per l’altra, hanno
frequentato una struttura sanitaria. Hanno imparato lì gesti tecnici dai colleghi
infermieri e siccome la richiesta di cure è importante, queste figure sono facilmente
sollecitate dai pazienti e loro famiglie.
Questo tipo di personale, che indossa la stessa divisa del medico e dell’infermiere, rende il
quadro ancora più complesso.
Il percorso realizzato fa rilevare un contrasto: il “profilo professionale” afferma che,
cosciente dell’estensione delle sue responsabilità, l’infermiere ne conosce i confini; egli non
ordina, né esegue, un trattamento senza la prescrizione del medico, eccetto caso d’urgenza in
cui deve fare un rapporto scritto al medico (Legge 23/1994, op. cit.). Nella realtà, però, ciò
non avviene i (i dispensari sono in maggioranza senza medico). Gli infermieri che hanno avuto
una formazione regolare hanno un livello di conoscenza teorica e tecnica elevato che permette
loro di affrontare con più facilità i casi clinici incontrati nei dispensari, ma la loro ripartizione
non risponde alle esigenze dell’assistenza: il dispensario ha la fisionomia di un pronto
soccorso senza medico. Ci si mette ora all’ascolto del terreno per sapere come l’infermiere del
dispensario affronta la realtà quotidiana rispetto all’infermiere di ospedale.
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3. MODELLO CONCETTUALE DI RIFERIMENTO : Dott. Eugène Jamot

3.1 La figura del Dott. Eugene Jamot
Le grandi endemie sono state per l’Africa un pesante fardello sul piano sanitario. Si tratta
essenzialmente della Tripanosmiasi, la Lebbra e la Tubercolosi. Evocare queste patologie è
evocare il Colonnello Dott. Eugene Jamot, nato nel 1879 alla Borie, in Francia. Dottore in
medicina nel 1908. Dopo due anni rinunciò all’esercizio della medicina di campagna e
s’iscrisse al concorso per la formazione in médicine tropicale per il servizio sanitario delle
troupe coloniali. Uscito promosso, fece un primo soggiorno in Africa, poi s’iscrisse all’Istituto
Pasteur di Parigi, dove studiò e si specializzò in parassitologia. Dal 1916 al 1931 si consacrò
alla lotta contro la tripanosmiasi umana, malattia parassitaria causata da una mosca. Percorse
prima il Cameroun, poi l’Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, per sconfiggere l'agente
vettore nell'uomo. Per portare avanti il suo piano di lavoro, formulò una dottrina con dei
Postulati basati su principi fondamentali che, secondo L’ASSOCIAZIONE JAMOT,
conveniva realizzare. Aiutato da una équipe sanitaria da lui formata, riuscì a debellare in
particolare la Tripanosmiasi, sia in Cameroun sia in Burkina Faso. Nel Novembre 1931,
durante uno dei suoi viaggi tra la Francia e il Cameroun, fu portato di forza a Dakar e messo in
guardia con rigore per un incidente provocato da uno dei suoi collaboratori. Nel febbraio 1936,
Eugene Jamot torna in Francia; muore nel 1937 all’età di 72 anni (PAPOUNET, 2009).
Il Dott. Eugene Jamot non ha concepito una teoria infermieristica propriamente detta, ma
l’impronta che egli ha dato all’infermieristica nei paesi africani, in particolare in Burkina Faso,
è tale da costituire un modello di riferimento per chiunque volesse fare una ricerca sulla figura
e le competenze dell’infermiere in questi paesi.
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3. 2. La dottrina del Dott. Jamot
A causa della mancanza di strutture sanitarie negli anni 1930, non potendo spostare gli
abitanti dei villaggi verso i centri sanitari, con il rischio di creare nuovi focolai di tripanosomi,
il Colonnello Dott. Jamot giudicò che apparteneva al medico raggiungere i villaggi, invece di
aspettare il malato nel suo ufficio. E’ stata una rivoluzione che ha fatto nascere la medicina
mobile, fondamento della sua dottrina: raggiungere i villaggi per curare e prevenire le malattie.
Questa dottrina è basata sui seguenti elementi:
1) la prospezione e lo screening dei malati;
2) la diagnosi sul campo;
3) il trattamento dei malati ;
4) la sorveglianza dei malati trattati;
5) la profilassi.
3.2. 1 I postulati
Sono in numero di otto e sono un riassunto della sua dottrina.
-

Nelle zone dove la densità di medici è bassa, le distanze considerevoli, la popolazione
dispersa, e dove regnano delle epidemie mortali, non possiamo aspettarci alcun risultato
apprezzabile da una medicina statica.

-

Nessun risultato preciso sul tasso di endemicità può provenire dall’esame eseguito nelle
formazioni sanitarie fisse, di pazienti che si presentano spontaneamente. Solo l’indagini su
tutta la popolazione è suscettibile di dare dei risultati utilizzabili.

-

Un prerequisito per il successo di queste ricerche è un censimento completo e la possibilità
di ottenere con la persuasione, o forse con la forza, un’alta percentuale di presenze per le
visite d’esplorazione.

-

Uno dei primi compiti a svolgere è di determinare, tra i mali da combattere, quelli che
bisogna affrontare in primo luogo, d’accordo che l’obiettivo perseguito non è la ricerca
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pura in un istituto, ma di lavorare all’adempimento di un dovere urgente: impedire agli
uomini di morire.
-

Tra i possibili mezzi da usare, secondo l’epidemia da combattere, si sceglierà quelli la cui
efficacia è stabilita e che si prestano ad un’utilizzazione a lungo tempo.

-

I risultati ottenuti saranno seguiti per mezzo d’indici, stabiliti con il massimo di rigore.

-

Lo strumento della lotta sarà un servizio specializzato che permette di realizzare in zona
rurale, grazie alle équipe mobili, una profilassi di massa.

-

Questo servizio dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche:
 Autonomia di bilancia, amministrativa e tecnica
 Unità di direzione
 Libertà dalle frontiere amministrative
 Specializzazione del personale
 Esistenza, nel personale, di uno spirito d’équipe che genera dedizione ed efficienza.
(BADIEL O., op. cit. )

3 2 2 Il metodo

Le persone colpite dalla malattia del sonno non se ne rendono conto e per ciò non si muovono
verso l’ospedale per farsi curare. L’unica maniera di intervenire con efficacia sulla malattia è
il metodo di Jamot, chiamato la jamotique: consiste nel penetrare in tutti i posti, villaggio per
villaggio, visitare tutta la popolazione a rischio, grazie all’équipe Mobile. Il successo di questo
metodo riposa sull’estensione geografica dello sforzo. (DUTERTRE J., 2004). Egli (Jamot)
diceva, infatti:
“Lo screening, il trattamento e la sorveglianza degli infetti sono a mio avviso, le tre
condizioni necessarie e sufficienti per la profilassi medica (…) per portare a termine questo
compito, si deve cercare i pazienti, trattarli e se possibile guarirli. Questo comporta
l’esplorazione metodica di tutte le zone infette. E questo non deve essere un rapido giro
d’ispezione con una diagnosi frettolosa e pressappoco seguito da un trattamento insufficiente
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o inutile, ma piuttosto dobbiamo visitare e rivisitare successivamente i villaggi, esaminare ad
uno ad uno, gli abitanti sulla base di una diagnosi stabilita con l’aiuto di un microscopio, fare
il censimento di tutti gli infetti che riceveranno allora una cura”.(BADIEL O., op. cit. p.94).
Questo discorso il colonnello lo faceva non solo a dei medici, ma, soprattutto, agli infermieri
formati in breve tempo. Si nota la fiducia che egli poneva nell’infermiere e quale abilità e
capacità tecnica costui abbia sviluppato nell’esercizio della sua funzione.
Applicato il metodo sul campo, si rese conto di aver dimenticato un aspetto: la
mancanza di personale qualificato. La situazione era urgente e non si poteva aspettare dalla
metropoli (Francia) l’arrivo di questo personale. Il Dott. Jamot decise, dunque, di formare sul
posto un personale infermieristico adatto, in un tempo ragionevole. Non solo, il medico non
poteva assicurare la sua presenza in tutti i villaggi, perciò l’infermiere che vi giungeva doveva
svolgere tutto quanto poteva, anche atti medici, pur di soccorrere la popolazione. Questa
pratica è rimasta incisa sia nella mente del popolo, sia in quella degli operatori sanitari.

3. 3 L’influenza del modello teorico di Eugene Jamot sulla figura e le
competenze dell’infermiere in Burkina Faso
3. 3. 1. La scuola infermieristica del Dott. Jamot
Nel 1932 si costruisce una scuola detta Scuola della Tripanosmiasi, il cui primo direttore era il
Dott. Jamot. L’obiettivo della scuola era di mettere a disposizione del servizio di profilassi
della Tripanosmiasi un personale infermieristico sufficiente e qualificato e compensare la
mancanza di medici. L’epidemia della Tripanosmiasi nel 1920 fu efficacemente combattuta, in
cinque anni, in Cameroun e in Burkina Faso da Eugene Jamot e la sua équipe composta di 18
medici, 400 infermieri e 40 assistenti sanitari.
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La scuola di Jamot era guidata dal seguente personale: il Direttore, suo assistente, 6
infermieri tutors, un tecnico di laboratorio e un ausiliario. La formazione era teorica e pratica
durava un anno: 6 primi mesi di teoria ed i successivi 6 di pratica.
Le diverse attività che competevano all’infermiere erano:
 il trasporto dei pazienti;
 l’igiene;
 la pulizia del materiale e dell’ambiente;
 le medicazioni.
In seguito gli infermieri saranno autorizzati a
 praticare le vaccinazioni;
 somministrare la terapia;
 praticare le iniezioni;
 gestire i registri.
Questa scuola servì da modello per le altre scuole future. Non solo, la nozione stessa
d’infermiere del servizio di profilassi per tripanosmiasi aprì la via ad una specializzazione
nella professione infermieristica in Burkina. In seguito ci saranno gli infermieri della lebbra,
delle malattie endemiche ecc. Non sono state forse queste categorie il segno precursore
dell’espandersi della professione infermieristica in Burkina?
3.3.2 Quale effetto sull’infermiere in Burkina oggi?
Il Dott. RENE LABUSQUIERE, parlando del Dott. Jamot, afferma che i suoi postulati
sono ancora d’attualità quando si considera l’inerzia nella quale si trovano oggi i paesi africani
di fronte ai problemi di salute. Egli fu uno dei rari a credere che per l’Africa i problemi di
salute erano tali e il numero di medici ridotti, che l’infermiere fosse una scelta apprezzabile.
La sua azione fu semplice, metodica e rigorosa.
La strategia di Jamot, quella in pratica di raggiungere i pazienti, è stata adottata nel già
ricordato programma di decentralizzazione delle cure sanitarie che l’Iniziativa di Bamako ha
promosso nel 1987. Il sistema sanitario del Burkina tende sempre più ad una ramificazione
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delle strutture sanitarie in unità più piccole che sono i dispensari, ambito di esercizio per
eccellenza della professione infermieristica. L’infermiere del dispensario, come nell’ équipe
del Dott. Jamot, affronta i problemi di salute della popolazione in mezzo alla quale si trova,
cerca di trovarvi una soluzione secondo le sue possibilità.

3.4. Letteratura specifica
Allo stato attuale delle indagini effettuate, non si è trovata una bibliografia che abbia
affrontato il tema dell’assistenza infermieristica in Burkina, facendo uno specifico
approfondimento sulla figura e le competenze dell’infermiere in dispensario e nell’ospedale.
Ci sono stati invece degli approcci settoriali all’argomento.
Nel 2002 lo studioso Didier Gobbers, membro dell’Associazione dei professionisti
della salute, condusse uno studio sull’equità nell’accesso alle cure in Africa dell’Ovest. Si è
sempre considerato che l’accesso alle cure in Africa fosse ridotto per problemi economici.
Questo studio ha mostrato che il basso livello di salute della popolazione è imputabile a vari
fattori: l’interazione tra personale curante e l’utente, che comporta il rispetto della dignità del
malato; le procedure cliniche e terapeutiche, che comportano la raccolta dati, l’esame obiettivo
e l’igiene; la continuità nella presa in carico del paziente; infine, l’autonomia del paziente
attore consapevole della sua salute (il tempo impiegato per spiegare al paziente il suo stato e
cosa fare per migliorarlo, come comportarsi in caso di complicanze, come e perché prendere i
farmaci, i consigli igienici da seguire). Emerge da questo studio che l’esame obiettivo dei
pazienti è effettuato una volta su due, ma più spesso dai medici che dagli infermieri. In certi
casi si può pensare che l’infermiere non disponga di un ambiente che gli permetta di effettuare
l’esame clinico rispettando la privacy del paziente. In più, la mancanza di materiale non
permette all’infermiere di eseguire correttamente l’esame obiettivo ai pazienti. Questo
studioso ha rilevato nella sua analisi la mancanza d’igiene nell’esecuzione delle prestazioni.
Benché le sale di consultazione dispongano di lavandini, il personale sia medico che
infermieristico non si lava le mani prima dell’esame obiettivo sul paziente.

39

L’infermiera Honorine Ilboudo, nella sua tesi di laurea sul ruolo dell’infermiere nella
prevenzione della meningite meningoccica in Burkina Faso, ha rilevato l’importanza del ruolo
dell’infermiere nell’educazione sanitaria, l’igiene personale e ambientale, le campagne di
vaccinazioni e di sensibilizzazione sulle malattie. Inoltre, ella ha fatto allusione alle difficoltà
che l’infermiere incontra nello svolgimento della professione. Una di queste difficoltà è il
confronto con le abitudini culturali e le credenze di una popolazione non istruita, che
considera la malattia come una punizione di Dio. Quindi, prima di curarsi, il malato deve
cercare di mettersi in pace con Dio e con il prossimo per avere la salute. Questa concezione
ostacola il ruolo dell’infermiere nella prevenzione e l’informazione. (ILBOUDO H., 2004)
Un gruppo di dodici STUDENTI infermieri dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Roma è partito per il Burkina Faso, accompagnato dal Dott. Gianfranco Panetta, docente
della stessa università, per fare un’esperienza d’assistenza infermieristica. Tra le varie
situazioni vissute, e che hanno lasciato in loro un ricordo indelebile (il problema del costo
delle medicine a carico del paziente, il funzionamento del Centro di malnutrizione infantile, la
presenza di un infermiere anestesista in chirurgia, le puerpere che appena partorito si alzano e
camminano con le proprie gambe, ecc.), gli allievi sono stati colpiti in particolare dal ruolo
dell’infermiere in Burkina Faso. Uno di loro, Andrea Querci, si esprime in questi termini:
“L’infermiere in Burkina Faso svolge un ruolo assai diverso da quello che tutti noi
siamo abituati a vedere nei nostri paesi: non solo assiste il paziente in tutti i suoi bisogni, ma
svolge più che altro il ruolo del medico: fa diagnosi e terapia. Solo in casi particolari viene
richiesta l’opinione di un medico”. (ANDREA QUERCI, 2005
Nell’Aprile 2010, il Segretariato Generale del Primo Ministero del Burkina Faso ha elaborato
una GUIDA PROVVISORIA per l’esercizio delle competenze e la gestione delle risorse in tre
ambiti, tra cui quello della sanità. Ha per obiettivo quello di orientare gli attori nell’esercizio
della loro professione. Questa Guida sotto forma di quaderni permette di cogliere le diverse
procedure da seguire nell’esercizio delle competenze. Identifica le competenze dell’infermiere
coordinatore del dispensario: curare i malati, eseguire la prevenzione della malattia
(vaccinazione), promuovere la salute (sensibilizzare le popolazioni alle norme d’igiene),
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gestire il dispensario e il personale, segnalare ogni guasto o usura al sindaco. Le competenze
dell’infermiere collaboratore, invece, consistono nella cura dei malati, la pratica della
vaccinazione, la promozione della salute, il mantenimento delle sale. Non ha responsabilità di
gestione delle risorse umane, ma deve rivolgersi all’infermiere coordinatore per ottenere delle
autorizzazioni di assenze. Questa Guida spiega anche tutte le procedure che l’infermiere deve
attuare per beneficiare di giorni di ferie, per un cambio di posto di lavoro, per l’assunzione e la
cessazione di servizio, l’applicazione delle norme di sanzione e di ricompensa, ecc.

4. SCOPO DELLO STUDIO
Lo scopo della ricerca è descrivere la figura e l'identità dell'infermiere in ospedale e nel
dispensario, rilevare le differenze di competenza tra gli infermieri e, di conseguenza,
l'assistenza infermieristica prestata nelle due strutture.

5. MATERIALI E METODI
5.1 Disegno di ricerca
L’indagine si è svolta in Burkina Faso, presso vari dispensari pubblici e privati, presso
l’Ospedale pubblico “Yalgado Ouédraogo” e l'ospedale pediatrico privato "Charles De
Gaulle". Per quanto riguarda l’ospedale, l’indagine è stata condotta in modo specifico nei
reparti di medicina generale chirurgia ed endoscopia.
Il metodo d’indagine è di tipo descrittivo quantitativo non sperimentale.
L’oggetto dell’indagine è l’identità professionale degli infermieri in Burkina Faso, le loro
competenze e responsabilità in ambito ospedaliero e nel dispensario.
Il lavoro si è svolto nell’intervallo di tempo compreso tra Novembre 2010 e ottobre 2011. Si è
effettuata la ricerca bibliografica nei mesi di Novembre e Dicembre 2010, selezionando il
materiale inerente l’argomento. Nel mese di Gennaio si è proceduto alla formulazione delle
domande di ricerca e a Febbraio si è effettuata la stesura del progetto di ricerca con il
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questionario e si è eseguito lo studio pilota. Dopo l’analisi di quest’ultimo si è somministrato il
questionario nel mese di Marzo. Nei mese di Aprile e Maggio sono stati raccolti i dati e si è
iniziata la loro analisi. Da Giugno a Settembre si è dedicato maggior impegno per la
discussione dei dati e la loro elaborazione.

Novembre 2010
Dicembre 2010
Gennaio 2011
Febbraio 2011
Marzo 2011
Aprile 2011
Maggio 2011
Giugno 2011
Luglio 2011
Agosto 2011
Settembre 2011
Ottobre 2011
Novembre 2011

Presentazione
dei risultati

discussione
dei dati

Raccolta e
Analisi e dati

Somministrazi
one
questionario

Studio pilota

Progetto di
ricerca

Formulazione
delle domande
di ricerca

Ricerca
bibliografica

Nella Tabella 3 viene illustrato il piano di lavoro.

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tabella 3: piano di lavoro della ricerca.
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5.2 Domande di ricerca
1) L’infermiere in Burkina ha una conoscenza chiara delle sue competenze?
2) Esiste una differenza di competenza tra l’infermiere di ospedale e l’infermiere
del dispensario?
3) L’infermiere ha la capacità di prestare assistenza olistica al paziente nel
dispensario e nell’ospedale?

5.3 Strumenti
Lo studio ha utilizzato due questionari strutturati: Uno composto da 14 items: uno rivolto agli
infermieri di ospedale e l'altro da 15 items destinato agli infermieri del dispensario. Le
domande sono chiuse, a risposta multipla ed ad una o più scelte possibili (vedi allegato 2).
I questionari sono stati inviati tramite il servizio postale al Dott. Laurent Ganou, Dottore in
Scienze Infermieristiche e docente nella Scuola Statale per Infermieri (ENSP). Egli ha preso
l’incarico di somministrare i questionari, di ritirarli una volta compilati e portarli di persona
personalmente in Italia.

5.5 Campione
Il campione di riferimento è di tipo non probabilistico. Esso è rappresentato da 40 infermieri
che lavorano in dispensario e 40 che lavorano in ospedale.

5.4 Studio pilota
Si è effettuato uno studio pilota su un campione di 10 infermieri per ognuna delle due strutture
prese in considerazione, allo scopo di verificare l'adeguatezza delle domande alla popolazione
di riferimento.
Dallo studio pilota è emerso che alcuni termini usati avevano un significato diverso nella
lingua francese, per cui si è operata la riformulazione di alcune domande, cercando di
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utilizzare parole non suscettibili di diverse interpretazioni e si è, quindi, proceduto con la
somministrazione del questionario.

5.6 Risorse
Le risorse umane sono rappresentate personale della Scuola Infermieristica Nazionale del
Burkina (ENSP), che ha procurato e inviato il materiale necessario; dalla relatrice e
correlatrice; dai tutors clinici. Le risorse materiali contemplano la Biblioteca e l’Aula
Multimediale del Corso di laurea in Infermieristica U.C.S.C. – Scuola Padre Luigi Tezza di
Roma - , il collegamento ad internet.
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6 - ANALISI DEI DATI
I questionari somministrati (40 in ognuno delle due strutture), è stati compilati nel 85% dagli
infermieri dell’ospedale e nel 92% del dispensario.

-caratteristiche del campione
Dei 34 infermieri di ospedale che hanno compilato il questionario nell’ospedale, il 12%
ha un esperienza di servizio inferiore a un anno, il 6% compresa tra uno e cinque anni, il 20%
compresa tra 6 a 10 anni ed il 62% una esperienza di lavoro superiore a 10 anni.
Nel dispensario, dei 37 infermieri, il 3% ha un esperienza di servizio inferiore a un anno, il
27% compresa tra uno e cinque anni, il 27% compresa tra 6 a 10 anni ed il 43% una esperienza
di lavoro superiore a 10 anni.
Nel campione dell’ospedale gli infermieri maschi indagati sono più numerosi (62%) rispetto
alle femmine (38%), mentre nel dispensario gli infermieri maschi indagati sono meno
numerosi (36%) rispetto alle femmine (64%). ( vedi tabella 4 e grafico 1)

Variabili
M

Sesso
F

Tasso di
partecipazione

62%

38%

85%

Inferiore a
1 anno
12%

Dispensari 36%

64%

92%

3%

strutture
Ospedale

Anni d’esperienza
1 a 5 anni 6 a 10 anni
6%

20%

Superiore
a 10 anni
62%

27%

27%

43%

Tabella 4: tasso di partecipazione, sesso e anni di esperienza
degli infermieri indagati in ospedale e nel dispensario
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Grafico 1: Anni di esperienza degli infermieri in ospedale e nel dispensario

Domanda di ricerca 1 L’infermiere in Burkina ha una conoscenza chiara delle sue
competenze?
Domanda n° 1: Qual era il suo livello di formazione scolastica prima di iniziare la
formazione infermieristica?
Risulta dalle risposte date dagli infermieri che hanno partecipato allo studio che nell’ospedale
il 38% ha iniziato la formazione infermieristica con il diploma della maturità (BAC) e il 62%
ha iniziato con il diploma del Brevetto di studio del primo ciclo (BEPC), corrispondente al
quarto anno di liceo in Italia.
Nel dispensario, invece, il 49% ha iniziato la formazione infermieristica con il diploma della
maturità (BAC) il 43% con il diploma del Brevetto di studio del primo ciclo (BEPC) e l’ 8%
con il diploma di quinta elementare (CEPE).
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Grafico 2: livello di formazione scolastica degli infermieri indagati

Domanda n°2: Quale corso di formazione post base ha frequentato?
Dell’ 85% degli infermieri di ospedale che ha partecipato allo studio, il 21% ha seguito
un corso di specializzazione, il 2% è in possesso di un Master di coordinamento ed il 75%,
invece, non ha seguito nessun corso supplementare. Un altro 2% ha seguito sia il corso di
specializzazione sia il Master di coordinamento. Nessuno degli infermieri di ospedale possiede
la laurea magistrale.
Nel dispensario, del 92% degli infermieri che ha partecipato allo studio, il 28% ha
seguito un corso di specializzazione, il 14% possiede un Master di coordinamento, il 5%
possiede la laurea magistrale, il 51% non ha seguito nessun corso supplementare, il 2% non ha
risposto.
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Grafico 3: formazione post base degli infermieri indagati

Domanda N°3: può dire in che modo lei acquisisce maggiormente nuove conoscenze
infermieristiche?
Sono state proposte le seguenti opzioni con la possibilità di barrare più risposte.
A) Attraverso la partecipazione a seminari infermieristici
B) Durante il tempo del tirocinio professionale
C) Nella collaborazione con colleghi più esperti
D) Attraverso la lettura di riviste infermieristiche
Si è scelto l’istogramma per la rappresentazione grafica, perché rende più chiari e
comprensibili i risultati.
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Grafico 4: Aree di acquisizione delle competenze da parte degli infermieri

Osservazioni:
 La percentuale più elevata (29%) rappresenta gli infermieri che affermano di
acquisire le conoscenze attraverso la partecipazione a seminari infermieristici,
durante il tempo del tirocinio professionale, nella collaborazione con i colleghi più
esperti e attraverso la lettura di riviste infermieristiche.
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 Non è indifferente la percentuale (17%) degli infermieri che hanno affermato di
acquisire le conoscenze nella collaborazione con colleghi più esperti; e degli
infermieri che acquisiscono maggiori conoscenze attraverso il tirocinio
professionale (12%).
 Nessun infermiere ha affermato di aver acquisito maggiore conoscenza solo
attraverso la lettura di riviste infermieristiche.

Domanda n° 4: Nel suo posto di lavoro esiste un documento che le dice cosa fare e cosa
non fare? Se sì, quale?
Le risposte a questa domanda sono nel 56% affermative e nel 44% negative in ospedale,
mentre nel dispensario sono affermative nel 96% e negative nel 2%; un altro 2% ha risposto
che non sa.
I documenti menzionati dagli infermieri che in ospedale hanno risposto di sì sono:
 Protocolli: 37% delle risposte
 Documento contenente programma delle attività e definizione dei compiti
dell’infermiere: 37%
 Quaderno di consegna e scheda della terapia: 21%
 Organigramma: 5%
Nel dispensario, i documenti menzionati sono:
 Guida alla prescrizione terapeutica: 40%
 Algoritmi: 15%
 Protocolli: 13%
 Manuale guida per la consultazione: 11%
 Manuale di referenza per la diagnosi: 8%
 Regolamento interno: 2%
 Un 11% risponde “sì”, ma non specifica i documenti.
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Dispensario
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Grafico 5: presenza di documentazione

Documenti Citati

Ospeale

Dispensario

2%

5%
21%

37%

11%

8%

40%

11%
13%

37%

15%

guida alla prescrizione terapeutica
algoritm i
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protocolli
documento descritivo dei compiti
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regolam ento interiore
non specificato

Grafico 6: documenti che orientano gli infermieri nel lavoro
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Domanda n°5-6: Nel suo lavoro, ha incontrato delle situazioni superiori alle sue
competenze? Se sì, come si è comportato?
Il 17% degli infermieri indagati in ospedale ha risposto “no”, mentre l’ 83% ha risposto “sì”.
Nel dispensario, invece, il 96% ha risposto “sì,” il 2% ha risposto “no” ed il restante 2% non ha
risposto nulla.

Ospedale
Dispensario

2%

17%

2%

83%

sì

no

96%

sì

no

non risponde

Grafico 7 esistenza di situazioni superiori alle competenze degli infermieri

Nell’ospedale, l’ 89% degli infermieri chiede spiegazione prima di intervenire in una
situazione superiore alle sue competenze, mentre nel dispensario solo il 41% chiede
spiegazione in situazioni analoghe.
Nell’ospedale, solo l’11% degli infermieri ha affermato che prova ad intervenire da solo in
situazioni superiori alle sue competenze, mentre nel dispensario ben il 53% degli infermieri
prova ad intervenire da solo in situazioni analoghe.
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Si noti nel dispensario solo pochi infermieri (4%) si sono astenuti d’intervenire in situazioni
superiori alle loro competenze. Tutti quelli che provano ad affrontare le situazioni da soli
hanno un’esperienza lavorativa superiore ai cinque anni.

Ospedale

Dispensario
2%

11%

4%
53%

41%
89%

ha provato da solo
ha provato da solo
ha chiesto spiegazioni

ha chiesto spiegazioni
ha rinunciato
nonrisponde

Grafico 8: comportamento degli infermieri di fronte a situazioni superiori alle loro competenze

Domanda n°7: Durante l’esercizio della sua professione, quante volte le è successo di
provocare danni al paziente per insufficiente conoscenza?
Nell’ospedale
Il 65 % del campione dell’ospedale ha risposto “mai”
Il 29% ha risposto “più di una volta”
Il 3% ha risposto “una volta”
Il restante 3% ha risposto “non lo so”
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Nel dispensario
Il 60 % del campione ha risposto “mai” ”
Il 16% ha risposto “più di una volta”
Il 24% ha risposto “una volta”

Ospedale

Dispensario

3%
3%

24%

0%

29%
65%

60%

16%

m ai

più di una volta

m ai

più di una volta

una volta

non lo so

una volta

non lo so

Grafico 9 Frequenza dei danni causati ai pazienti.

Si osserva che, in entrambe le strutture, si provocano danni al paziente per insufficiente
conoscenza. Nell’ospedale la percentuale complessiva di danno che l’infermiere provoca per
mancanza di conoscenza è del 32%; nel dispensario essa è del 40%.
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Domanda n°8: conoscete la differenza tra diagnosi medica e diagnosi infermieristica?
Nell’ospedale, l’ 83% degli infermieri risponde di sì, il 14% risponde “no” ed il 3% non
risponde. Nel dispensario, il 96% risponde “sì”, il 2% risponde “no” ed il 2% non risponde.
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Dispensario

2%
3%

14%

2%

96%

83%
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sì

no

non risponde

Grafico 10: Conoscenza degli infermieri circa la diagnosi medica e infermieristica.

Domanda n°9: quali sono le attività da lei svolte più frequentemente nel suo lavoro?
Emerge dalle risposte che, sia nel dispensario sia nell’ospedale, la consultazione e la
prescrizione terapeutica sono le prestazioni più frequenti degli infermieri (rispettivamente 97%
e 88%). Poi segue l’igiene (82% e 95%), la somministrazione della terapia (38% e 54%) e,
infine, la compilazione dei registri (32% e 59%).
Gli infermieri del dispensario hanno dichiarato, tra le attività svolte, anche la formazione dei
tirocinanti e la pulizia dell’ambiente che non si riscontrano nei dati dichiarati dagli infermieri
di ospedale. Si osservi anche che nel dispensario le percentuali della somministrazione della
terapia e la compilazione dei registri superano notevolmente quelle dell’ospedale.
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Grafico 11: attività comunemente svolte dagli infermieri.

Osservazioni:
 La parola “medicazione”, tradotta in Francese con “médication” (da “médicament”,
che significa terapia), non ha il significato di medicazione di una ferita, ma si
designano con questo termine le cure in generale. Nell’analisi si è considerato il
termine “médication” come consultazione e prescrizione medica, secondo la
specificazione data da alcuni infermieri, essendo queste la parte centrale delle attività
soprattutto nel dispensario.
 La parola “igiene” è da intendere in francese come “educazione sanitaria“, nel senso di
consigli igienici che l’infermiere dà ai pazienti che egli consulta.
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 Le attività: educazione sanitaria e formazione dei tirocinanti sono state inserite dagli
infermieri stessi nella casella “altro, specificare”. Gli infermieri dell’ospedale hanno
specificato l’educazione sanitaria terapeutica, vale a dire la spiegazione di tutto ciò che
riguarda il trattamento.

Domanda n°10: Ci sono delle attività da lei esercitate nell’ambito del suo lavoro, che
secondo lei non rientrano nelle sue competenze?

Nell’ospedale, il 73% ha risposto “no”, il 21% ha risposto “si” e il 6% non ha risposto.
Nel dispensario, le risposte sono nel 76% “no”, nel 13% “sì”; l’ 11% non ha risposto.

Ospedale

6%

Dispensario

11%

21%

73%

sì

13%

76%

no

non risponde

sì

no

non risponde

Grafico 12: esistenza di attività svolte dagli infermieri e che non sono di loro competenza.

Nell’ospedale, le prestazioni citate come non appartenenti alle competenze dell’infermiere
sono le seguenti (in ordine decrescente):


Le prescrizioni terapeutiche
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Le manovre rianimatorie durante la guardia senza un rianimatore



La compilazione dei registri



La gestione delle schede e il trasporto dei pazienti



La pulizia dei locali

Nel dispensario, invece, sono stati citati come non competenti all’infermiere:


La consultazione e la prescrizione terapeutica



Gli interventi di specialità



Il trasferimento dei malati



La statistica di formazione periodica



la presa in carico specifica di pazienti affetti da una particolare patologia.

Alla domanda n°11: Durante il suo lavoro quante volte lei ha formulato una diagnosi
medica? E quante volte una diagnosi infermieristica?
gli infermieri hanno risposto come segue:

Diagnosi medica
Ospedale

Il 23% ha risposto “mai”
Il 9% ha risposto “raramente”
Il 56 % ha risposto “spesso”
Il 12% ha risposto “ sempre"

Dispensario

l’ 11% ha risposto”mai”
il 5% ha risposto ”raramente”
il 56%ha risposto ”spesso”
il 26% ha risposto ”sempre”
il 2% non ha risposto
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Grafico 13: formulazione diagnosi medica da parte degli infermieri

Diagnosi infermieristica

Ospedale

Dispensario

Il 12% ha risposto “mai”

Il 5% ha risposto “mai”

altri 12% ha risposto “raramente”

Il 13% ha risposto “raramente”

Il 41 % ha risposto “spesso”

Il 16 % ha risposto “spesso”

Il 26% ha risposto “ sempre”

Il 63% ha risposto “ sempre"

Il 9% non risponde

Il 3% non ha risposto

Il 9% non ha risposto
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Grafico 14: formulazione diagnosi infermieristica da parte degli infermieri

Si osservi che, nel dispensario e nell’ospedale, gli infermieri elaborano sia le diagnosi mediche
sia quelle infermieristiche. Inoltre, gli infermieri che fanno sempre le diagnosi mediche sono
in numero maggiore rispetto a quelli che lavorano in ospedale. Solo l’ 12% degli infermieri
indagati nel dispensario non fanno mai la diagnosi medica. Nell’insieme, la diagnosi medica è
formulata di più dagli infermieri del dispensario rispetto a quelli dell’ospedale.

domanda n°12: nel suo luogo di lavoro quale tipo di documentazione infermieristica è in
uso?
Emerge dalle risposte date dagli infermieri in ospedale che il quaderno delle consegne è il
documento più in uso. Seguono, nell’ordine: la scheda medica, la scheda infermieristica.
Nell’ospedale questi documenti sono distinti, mentre nel dispensario sono raggruppati in un
unico documento nel quale viene registrato il diario clinico e le annotazioni infermieristiche.
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Il quaderno di consegna è un documento utile a garantire la continuità assistenziale; in
esso sono annotati tutti gli interventi infermieristici eseguiti sul paziente, risulta essere in
possesso dell’infermiere in entrambe le strutture,.
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Grafico 15: Tipi di documentazione usati dagli infermieri.
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Domanda n° 13 Quale delle sue competenze lei non riesce a compiere e perché?
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colloquio col paziente

Grafico 16: competenze che l’infermiere non riesce a compiere

Nell’ospedale gli infermieri che hanno risposto di non poter fare l’igiene al paziente hanno
evocato tra le ragioni:
“sovraccarico di lavoro, 30 pazienti per una persona”
“locali non adatti”
“la maggior parte del tempo è consacrata alla parte burocratica e alle medicazioni”
“l’insufficienza del materiale necessario”
“le stanze sono extrapiene”

Il 2% del campione che ha dichiarato di non potersi dedicare alla ricerca infermieristica ha
evocato come motivo la mancanza di sostegno e d’accompagnamento.
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Nel dispensario il 48% degli infermieri indagati non ha risposto alla domanda. Il 25% ha
risposto che non fa l’igiene (giustamente, perché nel dispensario non ci sono pazienti
ospedalizzati).

domanda n°14: quale tipo di dipendenza esiste tra il medico e l’infermiere?
Nell’ospedale, il 71% ha risposto che l’infermiere ha la possibilità di esprimere il suo parere al
medico, il 29% ha risposto che l’infermiere deve eseguire gli ordini del medico.
Nel dispensario, il 92% ha risposto che l’infermiere può esprimere il suo parere al medico,
mentre solo il 6% ha risposto che l’infermiere deve eseguire gli ordini del medico, il 2% ha
risposto che c’è una collaborazione tra di loro
Non è stato possibile valutare se l’infermiere avesse la possibilità di rifiutare gli ordini del
medico, perché si è verificato un errore nella traduzione delle risposte a scelta.

Ospedale

Dispensario
6%

2%

29%

71%

92%
l'infermiere può esprimere il suo parere

l'inferm iere può esprim ere il suo
parere
l'inferm iere deve eseguire le ordini del
m edico

l'infermiere deve eseguire le ordini del
medico
collaborazione tra i due

Grafico 17: tipo di dipendenza tra medico e infermiere.
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Domanda n°15: durante i vostri anni di servizio, per quanto tempo le è capitato di gestire da
solo il dispensario senza la presenza di un medico?
A questa domanda il 14% ha risposto “da 1 a10 giorni”, il 19% ha risposto “non c’è mai il
medico”, il 64% ha risposto “più di 30 giorni”, il 3% non risponde nulla, nessuno ha risposto
“da 11 a 30 giorni”.

Dispensario

0%
3%

14%
19%

64%
1 a 10 giorni

non c'è m ai il m edico

non risponde

11 a 30 giorni

più di 30 giorni

Grafico 18: gestione del dispensario da parte dell’infermiere senza il medico.
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7 DISCUSSIONE
Discussione
Domanda di ricerca numero 1 L’infermiere in Burkina ha una conoscenza chiara delle
sue competenze?
Emerge dallo studio che in Burkina Faso s’incontrano due classi distinte: da una parte
degli infermieri qualificati, consapevoli delle loro competenze e della loro responsabilità nella
presa in carico del malato ( questi però, per ragioni contingenti, si fanno carico anche di
attività che non sono di competenza infermieristica), dall’altra parte s’incontrano infermieri
non qualificati che possiedono delle conoscenze piuttosto scarse sulla professione
infermieristica. Questa ultima categoria d’infermieri considera come competenza propria tutto
quello che è fattibile. Si percepisce la suddetta differenza dalle risposte date alla domanda
numero 10, che indagava sulle attività che non rientrano nelle competenze infermieristiche. La
maggioranza degli infermieri (76% nel dispensario e 73% nell’ospedale) ha risposto che non
ci sono attività che non rientrano nelle loro competenze. In altri termini, secondo loro, tutte le
attività che svolgono, sono di competenza infermieristica. Gli stessi infermieri, rispondendo
alla domanda numero 9 che chiedeva loro quali sono le attività che svolgono comunemente nel
loro lavoro, sui 37 del dispensario e sui 34 dell’ospedale che hanno risposto, rispettivamente il
97% e l’88% hanno citato le consultazioni e la prescrizione terapeutica. Questi risultati fanno
pensare che la consultazione e la prescrizione terapeutica sono considerate da alcuni infermieri
come competenze infermieristiche; ciò prova che non hanno le idee chiare sulle loro
competenze.
L’infermiera ricercatrice MEDAH R., nella sua ricerca condotta sull’approccio
sociologico dell’offerta e della domanda di cure sanitarie in Burkina, allude a questo problema
delle due classi d’infermieri, di cui si è precedentemente parlato. Ella pone l’accento sulle
conseguenze che ne derivano per i pazienti prendendo ad esempio le iniezioni in

Ouagadougou, la capitale di Burkina. Si esprime in questi termini: “è stimato che 33% delle
iniezioni sono fatti da personale non qualificato, […]. Nel caso appena esposto, si può
definire il consultorio come un misto perché vi è del personale qualificato e del personale non
qualificato che lavora insieme. In certi casi, non c’è nessun professionista qualificato per
controllare le cure e i non qualificati si trovano soli a fare le consultazioni e le cure”
(MEDAH R., op.cit. p.9).
La presenza di personale non qualificato non deve mettere nell’ombra quegli infermieri
che sono coscienti del loro lavoro e delle loro competenze. Essi costituiscono una pietra
angolare su cui l’infermieristica in Burkina può e deve poggiarsi per un efficace sfida delle
malattie. Emerge, in effetti, che il 21% degli infermieri ospedalieri riconosce di svolgere delle
attività che non sono di sua competenza e nel dispensario ha risposto altrettanto il 13% degli
infermieri. La pertinenza delle loro risposte conferma che una parte degli

infermieri

intervistati ha una conoscenza chiara delle competenze infermieristiche, nonostante questi, per
necessità, si adeguino al contesto. Le prestazioni che risulta vanno travalichino le competenze
dell’infermiere sono: “le prescrizioni mediche, le manovre rianimatorie durante la guardia
senza un rianimatore, il trasferimento dei pazienti, la statistica di formazione periodica al
livello della sanità, gli interventi di specialità, la presa in carico specifica di pazienti con una
particolare patologia”. Si è visto precedentemente che la formazione infermieristica in
Burkina è costituita da varie tappe che danno esito ad infermieri con diversi livelli di
conoscenze teoriche

e che gli infermieri affrontano la professione infermieristica con

conoscenze scientifiche disparate: alcuni non hanno mai seguito un corso di formazione post
base, altri sono in possesso di Master, formazione specialistica e dottorato. Tutti questi fattori
influiscono sul decorro professionale. Si può, dunque, affermare che una parte di
responsabilità del fatto che ci sia personale non qualificato in Burkina Faso è da assegnare
all’organizzazione stessa del sistema formativo.
I risultati di uno studio sul ruolo proprio e sul ruolo delegato condotto su 28 infermieri
burkinabe dall’infermiere ricercatore COMPAORE T. mostrano il grado di comprensione che
essi hanno delle loro competenze, come riportato dalla seguente tabella.
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Attività rilevante dal ruolo

Attività rilevanti dal ruolo
proprio secondo le risposte

delegato secondo le risposte
Attività

Numero
risposte

La consultazione medica in
assenza del medico, per i pazienti 24/28
che arrivano per la prima volta nel
servizio
Le prescrizioni mediche
26/28

di Attività

Numero
risposte
27/28

di

Rilevazione dei parametri

Esecuzione

dei

trattamenti 27/28

prescritti

La compilazione e gestione della
cartella clinica, medica
19/28

Educazione sanitaria

22/28

Puntura lombare
Puntura d’ascite

Preparazione della visita medica

19/28

Sorveglianza dei malati

5/28

15/28

Visita medica ai letti dei pazienti
ricoverati.
13/28

Gestione del personale e reso 3/28
conto delle attività
Raccolta e trasmissione dei dati 3/28
medici
Parto

1/28

Tabella N° 5 Ruolo delegato e ruolo proprio dell’infermiere

Si consta che le attività del ruolo delegato sono tutte attività mediche; anche in questo studio,
la prescrizione medica e la consultazione sono dominanti. Si ritiene, quindi, come risposta
alla domanda di ricerca numero 1, che in Burkina non tutti gli infermieri hanno
consapevolezza delle loro competenze.
Domanda di ricerca numero 2 Esiste una differenza di competenza tra l’infermiere in
ospedale e l’infermiere nel dispensario?
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Emerge dallo studio che gli infermieri del dispensario si trovano in situazioni che li
stimolano a sviluppare le loro competenze rispetto agli infermieri dell’ospedale. In un mondo
dove il progresso tecnologico scientifico apre le vie a nuove tecnologie, ma anche a nuovi
rischi, e dove i bisogni di salute si rivelano più esigenti, la formazione continua è un elemento
indispensabile per l’acquisizione delle competenze. Il presidente del collegio IPASVI di
Roma, nella prefazione del nuovo codice deontologico dell’infermiere, si esprime in questi
termini in merito: “La società, la scienza, e la tecnologia ci riservano oggi, e lo sarà sempre
di più nel futuro, un divenire rapido e talvolta tumultuoso. Ci si prospettano nuove
opportunità, nuovi scenari, nuovi rischi. Gli interrogativi cambiano e con loro, i riferimenti
professionali devono sapersi aggiornare, affinare, arricchire” (ROCCO G., 2009). Nella
presente ricerca, come dimostrano i grafici 3 e 4, si nota tale impegno da parte dell’infermiere
del dispensario. In effetti, egli è supportato da corsi post base di specializzazione e di Master
clinici rispetto all’infermiere di ospedale. Egli ha la possibilità di sfruttare tutte le opportunità
per aumentare le sue competenze rispetto all’infermiere di ospedale. La missione della
formazione infermieristica post base è di potenziare le competenze cliniche degli infermieri.
Questo aspetto importante prefigge che gli infermieri avranno competenze di profondità ed
estensione diversa, non solo per la tipologia di pazienti e delle esperienze con cui si sono
confrontati, ma anche per gli investimenti formativi che realizzeranno nella loro vita
professionale (PALESE A., PITACCO G., 2004). Di conseguenza, si può affermare che
l’infermiere del dispensario possiede competenze maggiori all’infermiere di ospedale.
L’apprendimento dell’infermiere del dispensario è basato più sulla pratica che sulla
teoria, egli apprende dall’esperienza, perché le sue conoscenze sono continuamente messe alla
prova dalle nuove situazioni che incontra nel suo quotidiano. Per questo fatto stesso, egli è
stimolato a riflettere sui propri errori e non li ripete. Emerge, infatti, dal grafico numero 9 che
gli infermieri che hanno provocato danni al paziente per più di una volta sono minori nel
dispensario rispetto all’ospedale (rispettivamente 16% contro 29%).
L’infermiere che si sente incompetente di fronte a un caso dovrebbe in teoria affidare il malato
a un medico; ma ciò non può non sollevare alcuni interrogativi: quanto tempo andrebbe
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impiegato per far giungere il malato al medico, considerando che le zone rurali sono distanti
dall’ospedale? Dove alloggiare il parente che accompagna il paziente? Chi si incarica di
pagare i farmaci necessari per la cura in ospedale? ecc. (MEDAH R., 2006). Nella
pianificazione, l’infermiere nel dispensario tiene in considerazione questi aspetti e nella
maggior parte dei casi, come emerge dai grafici 7 e 8, egli affronta la situazione anche in
modo imperfetto: non dispone degli esami necessari prima di porre la diagnosi, egli procede in
modo insicuro ed il più delle volte fa un trattamento soltanto sintomatico. Questa scelta da
parte dell’infermiere, anche se comprensibile, comporta inevitabilmente che si commettano
degli errori. Questi errori stessi sono motivi di riflessione critica sul proprio operato e
d’apprendimento. In effetti, secondo il tutor clinico in infermieristica PALESE A. e
l’infermiera dirigente PITACCO G. (op. cit.), gli infermieri apprendono dall’esperienza
quando continuano ad interrogarsi su quello che fanno, su come potrebbero realizzarlo meglio.
Solo quando attivano questa circolarità tra pratica e pensiero, gli infermieri possono diventare
esperti.
La differenza di competenza è percepibile anche attraverso l’analisi dei documenti di
riferimento nell’assistenza al paziente nel dispensario e nell’ospedale. Dalle risposte alla
domanda numero 4 emerge, in effetti, che l’infermiere del dispensario dimostra d’essere più
competente, perché agisce su base scientifica e servendosi di Linee guida per la prescrizione
della terapia, Manuali guida per la consultazione, protocolli, Manuali di referenza per la
formulazione delle diagnosi, algoritmi, mentre l’infermiere di ospedale fa soltanto uso di
protocolli e quaderno di consegna. È stato rilevato in precedenza che in ospedale

uno dei

fattori che provoca imbarazzo nell’infermiere è proprio la mancanza di documentazione di ciò
che è stato fatto o è da fare sul paziente, mentre nel dispensario, non avendo la possibilità di
consultare altre figure di riferimento, l’infermiere si poggia sui affida ai documenti orientativi
per dare una base scientifica ai suoi interventi, per arricchire le sue conoscenze ed erogare le
cure nel limite delle sue possibilità. Si può dunque dedurre, rispondendo alla domanda di
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ricerca numero 2, che esiste una differenza di competenza tra l’infermiere di ospedale e
l’infermiere del dispensario.

Domanda di ricerca numero 3: L’infermiere ha la possibilità di prestare una assistenza
olistica al paziente nell’ospedale e nel dispensario?
Prima di rispondere a questa domanda, è necessario specificare il significato del
termine “olistico”.
Questo termine deriva dalla parola greca antica “Holos” che significa “tutto, intero, totale”. La teoria
biologica olistica

sostiene che la totalità dell’organismo deve essere tenuta in conto in modo

essenziale, intendendo che l’organismo è qualcosa di più della somma delle sue parti. La Medicina
Olistica considera l’uomo nella sua globalità in quanto essere costituito da mente e corpo. La
conoscenza della stretta relazione esistente tra questi due diversi aspetti della realtà umana comporta,
per il medico e per l’infermiere, un diverso approccio al paziente (CORTE BENEDETTINA, 2004). In
effetti, non può esistere una sofferenza del corpo senza coinvolgimento della psiche e viceversa. In
conformità a tale concetto, si intende per assistenza infermieristica olistica un approccio al paziente che
includa la totalità della persona: corpo, psiche e spirito, come definito dal Profilo professionale
dell’infermiere in vigore in Italia: un’attività “preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa e di natura
tecnica, relazionale ed educativa” (D.M.739/1994 art.1,2).

Ora, nella presente ricerca è emerso che, sia nel dispensario che in ospedale,
l’attività principale dell’infermiere è la consultazione, seguita dalla prescrizione terapeutica
La consultazione infermieristica consiste nella presa incarico globale del paziente con
lo scopo di rispondere a tanti interrogativi da lui presentati, nel quadro del vissuto della sua
malattia. Il suo obiettivo iniziale è di apportare delle spiegazioni alle informazioni date dai
medici che possono essere di difficile comprensione per il paziente, di aiutarlo a fare un
collegamento con la malattia e il suo vissuto, di rispondere alle domande generali della
persona, di presentare l’impostazione delle cure in previsione di un trattamento a lungo
termine, nonché i vari farmaci da assumere e le altre figure che potranno esser coinvolte nel
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processo di cura (dietista, psichiatra, sacerdote, ad es.). Nel tempo, la consultazione permette
di programmare, insieme al paziente, interventi educativi e informativi da attuare, di assicurare
una referenza e un rapporto personalizzato tra l’equipe medica, la persona e i suoi famigliari.
Originariamente la consultazione infermieristica era attuata in casi particolari: nell’ambito
delle cure palliative, nei colloqui infermieristici in psichiatria, nella relazione d’aiuto a persone
colpite da malattie croniche, nell’educazione terapeutica e sanitaria, nei colloqui
infermieristici susseguenti l’annuncio da parte del medico di una diagnosi grave (ad es.
tumore), nei colloqui pre-operatori.
Gli infermieri che effettuano le consultazioni sono identificati dal seguente profilo: anni di
esperienza clinica nella professione; competenze in educazione e cure sanitarie riconosciute;
capacità di prendere decisioni in situazioni complesse (JOVIC, L. 2002). Il profilo
dell’infermiere in Burkina, come viene illustrato dal Codice di Sanità Pubblica
precedentemente citato, si riconosce, dunque,nell’identità professionale descritta dallo
studioso JOVIC L.
L’approccio al paziente attraverso la consultazione, come si può constatare, di per se è un
approccio di tipo olistico: la spiegazione della prescrizione clinica, gli interventi di cura
(secondo il contenuto della consultazione), l’ascolto del paziente proponendo elementi di
risposta, l’educazione sanitaria, la relazione d’aiuto psicologico, la proposta di una lettura
sopranaturale della vita e del soffrire. Questi elementi sono indissociabili dal processo di cura
nella cultura africana in generale. Per la mancanza di personale e l’aumentare delle domande
di salute, col tempo si è verificata una delega di parte del ruolo del medico all’infermiere. E
quest’ultimo, a sua volta, delega le sue competenze al personale di supporto, come descrive la
ricercatrice antropologa MEDAH R.: “Nella maggioranza delle strutture dove manca il
medico, la situazione che s’incontra è la seguente: l’infermiere seduto dietro la scrivania fa la
consultazione e le prescrizioni, un agente itinerante di sanità esegue la prescrizione,
l’ausiliario si occupa delle medicazioni e a volte delle iniezioni”. Le principali questioni
sollevate dalla consultazione infermieristica sono legate alla prescrizione, la formazione
specifica, al riconoscimento delle competenze. Questi aspetti sono discussi, ma non hanno
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ancora avuto alcuna risposta reale (JOVIC L., 2002). Si può affermare, quindi, che
fondamentalmente l’infermiere in Burkina ha la capacità di prestare un’assistenza olistica al
paziente, dato

che durante la consultazione si

instaura

un intenso

rapporto

infermiere/paziente.
relativamente ai requisiti formativi, si è precedentemente rilevato che l’infermiere ha
un ciclo formativo post base che gli consente l’esercizio della consultazione e, quindi,
un’assistenza olistica al paziente. In effetti, risulta dalla tabella 1 e dai grafici numero 3 e 4
che esiste una vasta possibilità per l’infermiere di ricevere una formazione qualitativamente
elevata per rispondere ai bisogni e agli interrogativi del paziente e per affrontare le sfide del
mondo sanitario, anche se, per motivi economici e di tempo precedentemente evocati, non tutti
riescono a beneficiarne. Sempre riferendosi all’assistenza olistica, sono molto indicative le
risposte date alle domande numero 5-6 sulle situazioni cliniche superiori alle competenze
dell’infermiere. Emerge, infatti, dai grafici 7 e 8, un comportamento responsabile da parte
degli infermieri in entrambi le strutture. In effetti, pur avendo riconosciuto che la situazione
non era di loro competenza, nessuno si è astenuto dall’ intervenire. Nell’uno e nell’altro caso,
si percepisce la capacità decisionale in situazioni complesse di cui ha parlato JOVIC, L. come
uno dei requisiti per un’assistenza olistica al paziente. Nel dispensario, in modo particolare, si
percepisce l’assistenza olistica attraverso la varietà delle attività svolte dall’infermiere:
 Attività curative: cure mediche, ginecologiche, nutrizionali, oculistiche, riabilitative
ecc.
 Attività preventive: vaccinazione e sensibilizzazione delle popolazioni.
 Attività di promozione: sensibilizzazione delle persone vulnerabili (donne e bambini).
 Partecipazione alle attività e programmi specifici dello Stato: campagne di
vaccinazione e distribuzione di nutrimenti.
 Attività di sostegno: ascolto, sostegno morale, spirituale e materiale (AMPO, 2010).
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che non tutti gli infermieri hanno una conoscenza chiara delle loro competenze e
responsabilità, ma gli infermieri qualitativamente preparati svolgono la loro professione con
coscienza, competenza e responsabilità. Inoltre, nel dispensario l’infermiere ha una maggiore
autonomia e, dunque, una maggiore responsabilità nell’esercizio delle professione e ha delle
competenze tecniche professionali maggiori rispetto all’infermiere di ospedale, data la varietà
delle esperienze che vive quotidianamente. Allo stesso tempo, egli commette meno errori
professionali rispetto all’infermiere che lavora in ospedale.

8. PROBLEMI ETICO-LEGALI
Gli aspetti etico-legali sono stati tutelati assicurando agli infermieri coinvolti nella ricerca
l’anonimato dei questionari. E’ stato comunicato loro altresì che le risposte e i dati forniti
sarebbero stati trattati nel rispetto della Privacy, della riservatezza e usati esclusivamente per
scopi didattici ai fini della ricerca.

9. LIMITI DELLO STUDIO
Uno dei limiti dello studio è stata la difficoltà di traduzione dei fonti bibliografici dal
francese all’Italiano. Alcuni termini omonimi hanno un significato diverso in Italiano; ad
esempio, il termine “igiene” in Francese può significare sia educazione sanitaria sia cure
personali. Il termine “medicazione” in francese può voler dire consultazione e prescrizione
medica oppure medicazione di una ferita. Non è stato possibile identificare i dispensari nei
quali è stato compilato il questionario.
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10. CONCLUSIONE
La formazione infermieristica in Burkina Faso dà esito a titoli professionali diversi per
la stessa figura infermieristica, ma a volte la collocazione del personale all’interno delle
strutture rende difficile una chiara definizione dell’identità professionale e, di conseguenza, la
delimitazione delle competenze tra le varie figure infermieristiche e gli altri professionisti.
Tale situazione genera un contesto in cui, a volte, vengono a mancare la competenza e la
responsabilità professionale, con ricadute negative sull’assistenza al paziente.
Questa ricerca è nata dalla percezione che gli infermieri formati all’estero hanno la
difficoltà ad esercitare la professione in Burkina Faso. Per capire le difficoltà dell’inserimento
dell’infermiere formato all’estero in Burkina Faso, si è cercato di indagare sull’identità
dell’infermiere in Burkina e sul suo ruolo in ospedale e nel dispensario. Dall’analisi dei dati e
dalle fonti bibliografiche consultate, emerge che gli infermieri qualificati e competenti non
riescono a fare ciò che dovrebbero fare e svolgono con alto rischio prestazioni che non sono di
loro competenza. Gli infermieri non qualificati non si pongono il problema delle responsabilità
e il loro esercizio della professione influisce negativamente sulla qualità dell’assistenza
infermieristica e sul decoro professionale. Inoltre, si è visto che la consultazione
infermieristica, originariamente concepita per aiutare il paziente a comprendere il suo stato di
salute e i procedimenti da attuare, è ora invasa dalla prescrizione terapeutica delegata dal
medico. Queste situazioni rendono difficile l’integrazione dell’infermiere formato all’estero in
Burkina Faso.
L’indagine è stata rivelatrice, inoltre, di altre problematiche: Come migliorare la formazione degli
infermieri non qualificati? L’infermiere potrà circoscrivere i suoi interventi unicamente nel campo
delle sue competenze, sapendo che il paziente non può beneficiare di una prestazione medica? Per
ridurre le possibilità di arrecare danni ai pazienti, si propone di collocare il personale giusto al posto
giusto, rafforzare la collaborazione tra le strutture sanitarie e quelle formative e istituire una
formazione supplementare specifica per la prescrizione terapeutica infermieristica. L’infermiere
formato all’estero, consapevole di affrontare una realtà sanitaria diversa, deve impegnarsi per attuare
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una formazione supplementare attraverso un tirocinio o un’esperienza sul posto per facilitare il
successivo processo d’inserimento.
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ALLEGATI
Allegato 1
Materia

Orario teoria + pratica

Infermieristica generale

220

Semiologia

40

Patologia medica

250

Patologia chirurgica

120

Pediatria

60

Patologia gineco-ostetrica

65

Farmacologia

85

Microbiologia

30

Parassitologia

29

Tecnica di laboratorio

26

Infermieristica medica

135

Infermieristica chirurgica

140

Infermieristica pediatrica

35

Infermieristica gineco-ostetrica

20

Anatomia e fisiologia

70

Psico-sociologia

60

Filosofia infermieristica

5

Deontologia

20

Nutrizione

45

Igiene

42

Epidemiologia

15

Vaccinazione

10

Salute materna e infantile

80

Puericultura

20

Educazione sanitaria

35

81

Management

120

Sistema sanitario nazionale

10

Educazione degli adulti

80

Totale

1907 ore

Ripartizione dell’orario delle lezioni teoriche nel 1989.
Fonte: ENSP Burkina faso
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Allegato 2
Questionario per infermieri in ospedale.
Gentile Signora/e,
Sono una studentessa Burkinabe; frequento il terzo anno del corso di Laurea in infermieristica
nell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Scuola “Padre Luigi Tezza” - di Roma. Chiedo la sua preziosa
collaborazione per la compilazione del seguente questionario relativo all’elaborazione di una tesi di
Laurea. L’obiettivo di questa ricerca è di raccogliere dati sulle competenze e le responsabilità
dell’infermiere che lavora in ospedale e nei dispensari nel nostro paese, la percezione che l’infermiere in
Burkina Faso ha della propria autonomia e responsabilità e la sua capacità a orestare una assistenza
olistica al paziente. Il questionario. E’ anonimo e i dati rilevati saranno trattati secondo le attuali
normative sulla privacy. Ad ogni domanda è possibile rispondere barrando la risposta che si ritiene più
appropriata. La chiediamo cortesemente che le risposte da lei fornite corrispondano alla realtà.

Unità operativa…………………………….
Sesso:

M□

F□

anni di esperienza…………

1- Quale era il suo livello di formazione scolastica prima di iniziare la formazione infermieristica?
 A) CEPE (Certificato di studio Primario Elementare)
 B) BEPC (Brevetto di studio del Primo Ciclo)
 C) BAC (Maturità)
 D) Non sono mai stato/a a scuola
2-Quale corso post base ha frequentato?
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 A) Specializzazione
 B) Master di coordinamento
 C) Laurea magistrale
 D) Nessun corso
3-In che modo lei acquisisce nuove conoscenze infermieristiche?
 A) Partecipando a convegni o corsi d’aggiornamento
 B) con l’esperienza sul campo
 C) tramite informazioni fornite da colleghi più esperti
 D) tramite lettura di riviste specializzate e/o consultazione internet
4-Nel suo posto di lavoro, esiste un documento che le dice cosa fare e cosa non fare?
 A) Sì
 B) No
 C)Non lo so
Se sì quale…………………………………………………………………
5-Nel suo lavoro, ha mai incontrato situazione cliniche superiori alle sue conoscenze?
 A) Sì
 B) No
6-Sé la risposta alla domanda n°5 è sì, qual’è stato il suo comportamento?
 A) In ogni modo ho provato ad intervenire
 B) Mi sono astenuto/a dall’intervenire
 C) Mi sono fatto/a spiegare come dovevo fare
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7-Durante l’esercizio della sua professione quante volte le è successo di provocare danni al paziente per
insufficiente conoscenza?
 A) Mai
 B) 1 volta
 C) Più di una volta
8- Conosce la differenza tra diagnosi medica e diagnosi infermieristica?
 A) Sì
 B) No
9-Quali sono le attività che svolge più frequentemente durante il suo lavoro?( può barrare più di una
risposta)
 A) Le medicazioni
 B) L’igiene al paziente
 C) La compilazione dei registri
 D) La pulizia dell’ambiente
 E) La somministrazione della terapia
 F) Altro specificare
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
10- Ci sono delle attività da lei esercitate nell’ambito del suo lavoro, che secondo lei non rientrano nelle
sue competenze?
 A) no
 B) si,quali?
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.…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
11-Durante il suo lavoro quante volte lei ha formulato una diagnosi medica e quante volte una diagnosi
infermieristica?
 A) mai
 B) raramente
 C) spesso
 D) sempre
12-Nel suo luogo di lavoro quale tipo di documentazione infermieristica è in uso?
 A) cartella infermieristica
 B) scheda infermieristica
 C) cartella integrata
 D) quaderno della consegna
 E) nessuna
13-Quali delle sue competenze, lei non riesce a compiere e perché?
A) Le medicazioni
B) L’igiene al paziente
C) La compilazione dei registri
D) La pulizia dell’ambiente
E) La somministrazione della terapia
Altro specificare…………………………………………………………………
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Perché…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

14-Quale tipo di dipendenza l’infermiere ha nei confronti del medico?
 A) eseguire l’ordine senza discutere
 B) l’infermiere ha possibilità di esprimere il proprio parere
 C) l’infermiere ha la possibilità di rifiutare ordini del medico
Grazie per la partecipazione
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Questionario per gli infermieri che lavorano nel dispensario
Gentile infermiere/a,
Sono una studentessa Burkinabe; frequento il terzo anno del corso di Laurea in infermieristica
nell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Scuola “Padre Luigi Tezza” - di Roma. Chiedo la sua preziosa
collaborazione per la compilazione del seguente questionario relativo all’elaborazione di una tesi di
Laurea. L’obiettivo di questa ricerca è di raccogliere dati sulle competenze e le responsabilità
dell’infermiere che lavora in ospedale e nei dispensari nel nostro paese, la percezione che l’infermiere in
Burkina Faso ha della propria autonomia e responsabilità e la sua capacità a prestare una assistenza
olistica al paziente. Il questionario. E’ anonimo e i dati rilevati saranno trattati secondo le attuali
normative sulla privacy. Ad ogni domanda è possibile rispondere barrando la risposta che si ritiene più
appropriata. La chiediamo cortesemente che le risposte da lei fornite corrispondano alla realtà.

Dispensario:
Sesso:

pubblico □

M□

privato □
F□

anni di esperienza…………

1- Qual è il suo livello di formazione scolastica?
 A) CEPE (Certificato di studio Primario Elementare)
 B) BEPC (Brevetto di studio del Primo Ciclo)
 C) BAC (Maturità)
 D) Non sono mai stato/a a scuola
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2-Quale corso post base ha frequentato?
 A) Specializzazione
 B) Master di coordinamento
 C) Laurea magistrale
 D) Nessun corso
3-In che modo lei acquisisce nuove conoscenze infermieristiche?
 A) Partecipando a convegni o corsi di aggiornamento
 B) con l’esperienza sul campo
 C) tramite informazioni fornite da colleghi più esperti
 D) tramite lettura di riviste specializzate e/o consultazione internet
4-Nel suo posto di lavoro, esiste un documento che le dice cosa fare e cosa non fare?
 A) Sì
 B) No
 C)Non lo so
5-Nel suo lavoro, ha mai incontrato situazione cliniche superiori alle sue conoscenze?
 A) Sì
 B) No
Se sì quale
…..………....………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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6- Sé la risposta alla domanda n°5 è sì, quale è stato il suo comportamento?
 A) In ogni modo ho provato ad intervenire
 B) Mi sono astenuto/a dall’intervenire
 C) Mi sono fatto/a spiegare come dovevo fare
7-Durante l’esercizio della sua professione quante volte le è successo di provocare danni al paziente per
insufficiente conoscenza?
 A) Mai
 B) 1 volta
 C) Più di una volta
8- Conosce la differenza tra diagnosi medica e diagnosi infermieristica?
 A) Sì
 B) No
9-Quali sono le attività che svolge più frequentemente durante il suo lavoro?( può barrare più di una
risposta)
 A) Le medicazioni
 B) L’igiene al paziente
 C) La compilazione dei registri
 D) La pulizia dell’ambiente
 E) La somministrazione della terapia
 F) Altro
specificare…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
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10- Ci sono delle attività nell’ambito del suo lavoro, che secondo lei, non rientrano nelle sue
competenze?
 A) no
 B) si,quali?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
11-Durante il suo lavoro quante volte lei ha formulato una diagnosi medica e quante volte una diagnosi
infermieristica?
 A) mai
 B) raramente
 C) spesso
 D) sempre
12-Nel suo luogo di lavoro quale tipo di documentazione infermieristica è in uso?
 A) cartella infermieristica
 B) scheda infermieristica
 C) cartella integrata
 D) quaderno della consegna
 E) nessuna
13-Quali delle sue competenze lei non riesce a compiere e perché?
 A) Le medicazioni
 B) L’igiene al paziente
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 C) La compilazione dei registri
 D) La pulizia dell’ambiente
 E) La somministrazione della terapia
 Altro specificare…………………………………………………………………
Perché…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
14-Quale tipo di dipendenza l’infermiere ha nei confronti del medico?
 A) eseguire l’ordine senza discutere
 B) l’infermiere ha possibilità di esprimere il proprio parere
 C) l’infermiere ha la possibilità di rifiutare ordini del medico
15- Durante i suoi anni di servizio, per quanto tempo le è capitato di gestire il dispensario senza un
medico?
 A) mai
 B) pochi giorni
 C) più di10 giorni
 D) più di 20 giorni
Grazie per la partecipazione
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