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Nursing is both an art and 
a science

Education balanced
between sciences 
and humanities L’infermieristica

è
sia

 
un’arte

che
 

una
 

scienza

L’educazione
 

è
 

equilibrio
 

fra
 

cultura
 scientifica

 
e cultura

 
umanistica
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Tasks 
vs. 

relationships

•
 

A disembodied hand making marks on a canvas will 
never be art….

•
 

A nurse performing tasks in the absence of a 
relationship will never be true professional 
nursing

• Una
 

mano
 

senza
vitalità

 
che

fa
 

segni
 

su
 

una
 

tela
non sarà

 
mai

 
arte…

•Un infermiere
 

che
 

esegue
 

i suoi 
compiti senza intrattenere relazioni 

non sarà
 

mai un vero 
professionista…

Compiti
vs. 

relazioni
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Nursing is both an 
art and a 

science….both 
clinical and 
relational

L’infermieristica
 

è
 

sia
 un’arte

 
che

 
una

 
scienza…

 sia
 

clinica
 

che
 

relazionale
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Relational 
incompetence is as 

intolerable as is clinical 
incompetence.

L’incompetenza
 

nel
 relazionarsi

 
è

 intollerabile
 

tanto
 quanto

 
l’incompetenza

 clinica.
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Impact of Primary Nursing 
is improved continuity of 

care,  lower cost and better 
patient and nurse 

satisfaction.
• Autonomy (cont.)
• Direct and positive relationship with 

nurse
• Job satisfaction
• Is the most frequently cited factor of 

job
• Satisfaction in nursing
• Found to be a key element in the 

psychological well being of staff nurses
• Has a positive impact on patient 

outcomes
• affected by organizational structures

• Autonomia
• Relazione

 
diretta

 
e positiva

 
con la

soddisfazione
 

dell’infermiere
 

sul
 

lavoro
• E’

 
il

 
fattore

 
di

 
soddisfazione

 
più

frequentemente
 

citato
 

nel
 

lavoro
dell’infermiere

• Si
 

è
 

scoperto
 

essere
 

uno
 

degli
 

elementi
chiave

 
nella

 
salute psicologica

 
degli

infermieri
• Ha un impatto

 
positivo

 
anche

 
sui

• miglioramenti
 

del paziente
• Interessa

 
anche

 
le strutture

 
organizzative

Il Primary Nursing ha 
migliorato

 
la continuità

 della
 

cura,  abbassato
 

i
 

costi
 e migliorato

 
la 

soddisfazione
 

di
 

pazienti
 

e 
infermieri.
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“Let whoever is in charge
keep this simple question in 
her head (not, how can I 
always do this right thing 
myself, but) how can I 
provide for this right thing to 
be always done?”

Florence Nightingale

Primary nursing 
assures this…

"Lasciate che chiunque sia in 
carico tenga a mente questa 

domanda (non come io possa 
sempre fare questa cosa giusta da 

me, ma) come posso fare in modo 
che questa cosa giusta sia sempre

fatta?"

Florence Nightingale

Il  Primary nursing 
garantisce

 
questo

 
…
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Hospitals have used four 
basic delivery systems 

Functional, team,
total care and 
primary nursing. Gli

 
ospedali

 
hanno

 usato
 

quattro
 diversi

 
modelli

 organizzativi…
Funzionale, team, 
cura

 
totale

 
e 

primary nursing.
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Primary Nursing
= 

professional practice

Provides for autonomy and 
Personal mastery  and is the 
only delivery system that 
does so.

Primary Nursing 
= 

pratica
 

professionale

Fornisce
 

autonomia
 

e padronanza
 personale

 
ed è

 
l’unica

 
consegna

che
 

fa.
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•Determine the kind and amount 
of services needed

•Plan the use of resources to 
accomplish those services

•Organize, delegate and deliver 
those services

The work of a 
professional nurse

Determina il tipo e la quantità
 di servizi necessari

Pianifica l'utilizzo delle risorse 
per realizzare i servizi
Organizza, delega e fornisce 
tali servizi

Il lavoro
 

di
 

un 
infermiere

 professionista
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The therapeutic relationship is
like no other; the clinician offers 
care, therapeutic touch, 
compassion, presence, and any 
other act or attitude that would 
foster healing, and expects 

nothing in return. 
(Koloroutis & Trout, 2012)

Therapeutic 
relationships

La relazione terapeutica è
 

come 
nient’altro; il clinico offre 
assistenza, tocco empatico, 
compassione, presenza, e ogni 
altro atto o atteggiamento che 
favorisca la guarigione, e non si 
aspetta nulla in cambio.

(Koloroutis & Trout, 2012)

Relazione
Terapeutica
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Three types of relationships:
•

 
Self…being responsible for 
one's own behavior 

•
 

Patient …
 

establishing a 
responsibility relationship 
with the patient

•
 

Colleagues…maintaining 
healthy interpersonal 
relationships

All are based on 
Responsibility, authority 
accountability paradigm.

Ci sono
 

tre
 

tipi di
 

relazioni:
Auto ... essere responsabile 
del proprio comportamento
Paziente ... stabilire un 
rapporto di responsabilità

 
con 

il paziente
Colleghi ... mantenere 
relazioni interpersonali sane

Tutti
 

sono
 

basati
 

sulla
 responsabilità, sul

 paradigma
 

autorità-
 responsabilità
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•
 

Responsibility
•

 
Authority 

•
 

Accountability 

Are sequential and 
should be equal to 

each other at all times

Responsabilità
Autorità
Affidabilità

Sono sequenziali e 
dovrebbero essere 

uguali tra loro in ogni 
momento
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• Establishing authentic human 
connection

• Respectful, unhurried 
communication 

• Sharing information -
 

what is & 
what will happen

• Giving reassurance 
• Remembering and acting on what 

the patient has said is important 
• Non-judging acceptance of 

emotional responses 
• Showing genuine interest

Therapeutic 
 behaviors

•
 

Stabilire un autentico rapporto 
umano

•
 

Comunicare rispettosamente e in 
maniera non frettolosa

•
 

Condividere informazioni -
 

che 
cosa è

 
adesso & che cosa accadrà

•
 

Dare rassicurazioni
•

 
Ricordare e agire su ciò che il 
paziente ha detto essere importante

•
 

Non giudicare l'accettazione delle 
risposte emotive

•
 

Mostrare interesse genuino

Comportamenti
 terapeutici
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NURSING IS A NOBLE 
PROFESSION, BUT IT IS 
UP TO YOU NURSES TO 
MAKE IT NOBLE

FLORENCE NIGHTINGALE

L'INFERMIERISTICA È
 

UNA 
PROFESSIONE NOBILE, MA 
TOCCA A VOI INFERMIERI 
RENDERLA NOBILE

FLORENCE NIGHTINGALE
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