
A cura di Madeleine Leininger, fondatrice della disciplina dell'infermieristica transculturale, questo testo 
rappresenta un punto di partenza fondamentale per tutti coloro che sono interessati ai riflessi in campo 
infermieristico delle problematiche derivanti da una società

 
che sempre più

 
riunisce persone con culture 

differenti. 

  
Ricco di analisi di problematiche reali, questo volume non solo presenta i concetti e le teorie che stanno alla 
base dall'assistenza culturale ma offre anche numerosi spunti di riflessione per tutti coloro che, 
quotidianamente, si trovano ad assistere persone provenienti da paesi e culture differenti.

  

Il volume strutturato in cinque sezioni. Una prima parte introduttiva analizza i concetti essenziali, le definizioni, 
gli sviluppi storici, l'importanza dell'infermieristica transculturale, le teorie, i metodi di ricerca e le relative 
conclusioni. Seguono poi una sezione che illustra lo scopo e le principali caratteristiche dell'infermieristica 
transculturale e una che descrive specifiche culture con le relative scoperte scientifiche e ricerche. Le ultime due 
parti del libro sono dedicate all'insegnamento, alle problematiche dirigenziali, alla ricerca, all'attività

 

di 
consulenza e alle fonti di riferimento, senza dimenticare uno guardo al futuro dell'assistenza culturale. 

  

Contenuti: 

 

Parte prima, Infermieristica transculturale: ambiti fondamentali della conoscenza: Infermieristica transculturale 
e globalizzazione dell assistenza sanitaria: rilevanza, assunti principali e aspetti storici -

 

Concetti fondamentali di 
infermieristica transculturale, principi, esempi e linee politiche -

 

Teoria dell assistenza culturale e metodo di 
ricerca etnoinfermieristico -

 

Selezione di risultati della ricerca nell ambito della teoria dell assistenza culturale -

 

Valutazioni di assistenza culturale per pratiche competenti e congruenti -

 

Verso un integrazione tra assistenza 
sanitaria generica e professionale -

 

Etica della medicina alternativa: primum non nocere -

 

Basi bioculturali 
dell infermieristica transculturale -

 

Dimensioni etiche, morali e legali del pensiero occidentale nell ambito della 
Teoria dell assistenza culturale.

  

Parte seconda, Argomentazioni specifiche di infermieristica transculturale: Le culture e le tribù

 

degli infermieri, 
gli ospedali e la cultura medica -

 

Assistenza culturale nel corso del ciclo della vita e modelli sanitari dei Gadsup 
della Nuova Guinea: una cultura non occidentale 

 

Linfermieristica transculturale nell ambito della salute 
mentale -

 

Infermieristica transculturale e prospettive sanitarie sull HIV/AIDS -

 

Assistenza transculturale nei centri 
urbani nei diversi contesti culturali degli Stati Uniti con operatori di differenti estrazioni culturali -

 

Aspetti etici, 
morali e legali dell infermieristica transculturale

  

Parte terza, Teoria, ricerca e pratica dell assistenza culturale nei diversi contesti culturali: Valori, credenze e stili 
di vita di assistenza culturale anglo-americani (statunitensi) -

 

Gli arabi di fede musulmana e l assistenza culturale 
-

 

Gli afroamericani e l assistenza culturale -

 

Modelli di salute e malattia basati sulla cultura del Sud Africa e 
pratiche di assistenza umanistica -

 

Violenza familiare e assistenza culturale nelle culture africane ed euro-
americane degli Stati Uniti -

 

Assistenza agli anziani nel contesto familiare urbano della Namibia: uno studio 
etnoinfermieristico -

 

Assistenza culturale nella famiglia statunitense di origine messicana -

 

Assistenza culturale 
agli americani originari delle Filippine -

 

Popolazione anziana americana di origine polacca e la Teoria 
dell assistenza culturale -

 

Donne finlandesi e parto: significati e pratiche di assistenza culturale -

 

Significati e 
manifestazioni di assistenza culturale degli statunitensi originari dell isola di Taiwan -

 

Infermieristica 
transculturale e assistenza sanitaria tra i nativi americani -

 

Americani di origine lituana e assistenza culturale -

 

Americani di origine giapponese e assistenza culturale -

 

Assistenza culturale per gli ebrei statunitensi e per gli 
ebrei russi -

 

India: infermieristica transculturale e assistenza sanitaria -

 

Infermieristica transculturale canadese: 
tendenze e questioni rilevanti -

 

Assistenza culturale ai senza tetto negli Stati Uniti occidentali -

 

Riflessioni 
sull Australia e sull infermieristica transculturale nel nuovo millennio 

  



Parte quarta, Insegnamento, dirigenza e attività

 
di consulenza nell infermieristica transculturale: Infermieristica 

transculturale: concetti curriculari, principi

 
e attività

 
di insegnamento e apprendimento per il XXI secolo

 
-

 
Infermieristica transculturale, dirigenza e attività

 
di consulenza 

  
Parte quinta, Il futuro dell infermieristica transculturale: Il futuro dell infermieristica transculturale: una 
prospettiva mondiale.

 


