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Maddalena Galizio  

Buongiorno a tutti. Sono Maddalena Galizio, Presidente del Cespi. Vi do il 

benvenuto, ringraziandovi per la partecipazione. Questa iniziativa ci allieta 

soprattutto per la presenza di numerosi colleghi provenienti da realtà 

geograficamente lontane. In breve desidero elencarvi alcuni dei motivi che 

hanno indotto l’organizzazione a preparare questa giornata. Attualmente la 

nostra professione rivolge la sua attenzione verso alcuni modelli organizzativi 

quali il primary nursing. Cespi ha tra le sue finalità quella di sostenere e studiare tutte le situazioni 

che possono risultare favorevoli ai cittadini e agli operatori. Presso il Cespi è nato un gruppo di 

studio costituito da colleghi che stanno tentando e sperimentando, con buoni risultati, il suddetto 

modello, seppur non nella sua ortodossia classica. Alcuni di loro ci illustreranno le proprie 

esperienze. Riteniamo che in un momento di grande crisi sia importante focalizzarsi su quella che 

è la nostra mission in qualità di infermieri. Quando le situazioni diventano critiche, dobbiamo 

avere il coraggio di dire che noi vogliamo fare bene, ma soprattutto che siamo dalla parte delle 

persone di cui abbiamo deciso di prenderci cura. In quest’ottica andremo ad ascoltare la nostra 

grande ospite, Marie Manthey, che ci illustrerà la sua teoria, il suo modello. L’ampia risposta di 

pubblico a questa giornata ci conferma l’effettivo interesse in tal senso. Il Cespi è a disposizione 

per sostenere non soltanto gli operatori ma anche le direzioni infermieristiche, sanitarie e generali 

di tutte le strutture che hanno intenzione di dedicarsi al modello che ci verrà presentato. Concludo 

questo saluto iniziale con le parole del Ministro della Salute, Renato Balduzzi, il quale ci ha inviato 

un video. Era stato informato di questa giornata e aveva manifestato il suo interesse nonché il 

desiderio di rivolgerci un saluto. Non lo ha potuto fare di persona, ma ci ha inviato un breve 

filmato. Ascoltiamo le sue parole.  

 

 

Video del Ministro R. Balduzzi 

Normalmente in questo tipo di messaggio si comincia dicendo: «Mi dispiace molto di non poter 

essere lì con voi». Talvolta è vero, altre volte è una formula. In questo caso è vero, perché avrei 

voluto essere tra voi per testimoniare l’attenzione che il Ministro della Salute ha nei confronti 

delle professionisti sanitarie ed in particolare nei confronti dell’infermiere professionale. Questa 

professione, che è sensibilmente cambiata negli ultimi 10-15 anni, ha fortemente segnato il 

cambiamento che la Sanità ha attraversato in questi anni. La nuova figura dell’infermiere 

professionale si va ormai affermando in termini di maggiore motivazione e responsabilità. Tale 

figura sta cambiando il Servizio Sanitario Nazionale. Una giornata come la vostra non può che 

apportare un contributo in questa importante opera di motivazione e capacità di affermare una 

professione che ha una storia lunga e che si presenta in una forma completamente rinnovata e 

capace, come accennavo poc’anzi, di rinnovare lo stesso Servizio Sanitario Nazionale. L’attenzione 

alle professioni sanitarie non è un optional di una politica sanitaria bensì rappresenta uno dei suoi 

elementi caratterizzanti: un infermiere sempre più motivato, attento, colto, informato, in grado di 

prestare un’assistenza personalizzata è ciò che fa la differenza in un servizio sanitario, in una 
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struttura di un reparto ospedaliero. Questa è la direzione che stiamo percorrendo, come governo. 

Quest’anno l’attenzione del Ministro pro tempore sicuramente c’è stata. Non siamo riusciti a 

concretizzare del tutto alcune iniziative legislative che oramai erano mature per quanto riguarda la 

professione sanitaria ed in particolare la riforma dei collegi e degli ordini. Questo non è stato 

possibile. Ci saremmo arrivati, ma il modo con cui la legislatura sta andando a termine ha impedito 

e sta tuttora impedendo il raggiungimento di tale obiettivo, ma la traccia è segnata e ritengo che 

non sia reversibile. È questione di tempo, forse di mesi. Certamente anche le professioni sanitarie 

hanno la necessità di ottenere un riconoscimento nella sostanza così come importanti 

riconoscimenti nella forma. Forme e sostanze, non solo in Sanità, ma in generale, si compenetrano. 

È questo il messaggio forte che volevo trasmettere. Nei tempi di un videomessaggio credo che 

conti molto l’intenzione e l’adesione che suscitano in me questa iniziativa ed il sistema in cui essa 

si inserisce. Buon lavoro e grazie per quanto fate per il Servizio Sanitario Nazionale. 

 

 

Annalisa Silvestro 

Buongiorno a tutti. Desidero innanzitutto complimentarmi col Cespi, 

con i colleghi del Piemonte e con tutti coloro che interverranno 

perché aver voglia di impegnarsi, ascoltare, riflettere e dibattere al 

fine di cercare di utilizzare nel concreto i contenuti che emergeranno 

in questa giornata è di per sé interessante. Interessante perché, 

spostandomi di frequente sul territorio nazionale incontro persone, 

anche esterne al nostro gruppo professionale, il cui argomento principe, in questa complessa fase 

storica, pare essere unicamente quello relativo alla situazione economica, alle criticità finanziarie, 

ai tagli di beni e servizi, alla criticità che deriva dal sotto-finanziamento del sistema. Aspetti che 

hanno sicuramente un’incontestabile rilevanza, ma che non possono essere l’unico e centrale 

argomento dei professionisti sanitari e di chi è impegnato e coinvolto nel mantenimento e, 

auspico, nell’innovazione del Servizio Sanitario Nazionale. Ripeto, non può essere l’unico elemento 

di dibattito. È un elemento, tra l’altro importante, perché è chiaro che se non abbiamo certezza di 

quante e quali siano le risorse su cui possiamo contare per impostare i processi di cura e di 

assistenza, rischiamo di non essere in grado di garantire quello per cui ci impegniamo. Di contro, 

però, non possiamo e non dobbiamo inaridire il nostro Servizio Sanitario Nazionale non 

occupandoci di quello che è l’elemento fondante della sua esistenza: la competenza, la 

motivazione e la capacità dei professionisti che riflettono dall’interno del sistema, tentando di 

individuare forme e modalità per innovare, cambiando, in questo caso non di forma ma di 

sostanza. In questi ultimi tempi noi infermieri abbiamo più volte ribadito il concetto che il sistema 

possieda al suo interno gli elementi di forza, vivacità, motivazione per individuare delle soluzioni 

che permettano di guardare al futuro. La tematica che oggi affrontate può essere una di queste 

soluzioni, non dico risolutiva, ma senz’altro un percorso sul quale riflettere. L’attuale sistema è, 

oggettivamente, in difficoltà, legato ancora a dei paradigmi sia organizzativi che gestionali nonché 

assistenziali che potevano andar bene 20-30 anni fa, ma che oggigiorno mostrano la corda. Sono 
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un’idrovora di risorse con dei risultati che spesso non sono direttamente coerenti con quanto la 

collettività nazionale mette a disposizione del sistema. Un esempio per tutti: si fa un gran parlare 

della diminuzione dei posti letto come se fosse il risultato da raggiungere mentre è la conseguenza 

di ben altro. Ho avuto modo di dire, con il consenso dei presidenti provinciali riuniti in Consiglio 

Nazionale: «Stiamo parlando di quali posti letto? Di quelli delle unità operative, dove il tasso di 

occupazione è del 40-50%? Oppure parliamo dei posti letto delle unità operative dove il tasso di 

occupazione è di oltre il 100% e di conseguenza parliamo di definizione delle presenze 

infermieristiche in relazione al posto letto, indipendentemente dal tasso di occupazione e dalla 

tipologia dei pazienti che occupano quegli stessi posti letto?» 

Forti della riflessione che operiamo al nostro interno – da questo punto di vista la giornata si 

presenta particolarmente importante – come gruppo professionale, dobbiamo avere il coraggio di 

affermare che noi 420.000 infermieri siamo una soggetto politico, siamo il nucleo, il gruppo e la 

categoria sanitaria più rilevante in termini numerici – mi permetto di aggiungere del sistema – e 

abbiamo il dovere, non il diritto, il dovere, di dire come pensiamo di uscire da questa situazione, 

che cosa siamo in grado di mettere a disposizione del sistema, intervenendo come valore aggiunto 

per garantire assistenza, con un determinato livello di qualità, ai cittadini. È evidente che se non 

vogliamo che la nostra collettività nazionale debba subire una diminutio in termini di offerta, di 

risposta, di standard sanitari – cittadini ed operatori sanitari certamente non lo vogliono – 

dobbiamo intervenire all’interno del sistema. È giunto il momento di dire quali sono le nostre 

progettualità, cosa pensiamo, cosa riteniamo debba modificarsi e in che linea di percorso, di 

pensiero e di riflessione professionale intendiamo muoverci. Intendiamo muoverci in una logica 

che veda l’utilizzo dei posti letto ospedalieri in maniera appropriata, pertinente, efficace e 

razionale e non come spesso vediamo fare. Intendiamo che i setting territoriali siano strettamente 

collegati in rete con quelli ospedalieri. Intendiamo che si dia conto del fatto che, da un punto di 

vista demografico, epidemiologico, socio-economico e culturale il nostro contesto nazionale è 

profondamente cambiato. E ancora: basta con le sudditanze culturali! Non abbiamo motivo di 

essere culturalmente e professionalmente sudditi di nessuno. Mettiamoci in competizione 

professionale proattiva: proviamo a chiederci, esprimendolo, quale apporto siamo in grado di 

offrire al sistema, ragionando tutti insieme – medici, infermieri, fisioterapisti, ostetriche, ecc. -

ognuno forte delle rispettive diversità di pensiero professionale, giungendo ad un arricchimento 

del percorso che andremo a definire insieme, perché il pensiero unico non giova a nessuno. Devo 

dare atto al Ministro Balduzzi che, superata una fase iniziale durante la quale non riuscivamo ad 

entrare in sintonia, ci siamo riusciti: i tentativi del Ministro di condurci in un certo percorso 

meritano d’essere sottolineati. Le dimissioni del Presidente Monti ci hanno effettivamente 

spiazzati per quanto riguarda la trasformazione dei nostri collegi in ordini. Come già affermava il 

Ministro è più una questione più di forma che di sostanza, anche se c’è un punto in cui forma e 

sostanza si intersecano. Tutti noi presidenti provinciali, l’intera rappresentanza professionale e – 

voglio continuare a pensare – tutti gli infermieri, riteniamo che il tavolo tecnico sulle competenze 

evolute di tipo specialistico debba andare a buon fine. Per come si stanno sviluppando ed 

evolvendo, il tutto sembra procedere nella direzione auspicata. Per cui, è abbastanza probabile 
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che, superata questa difficoltà di non poco conto – abbiamo superato problematiche ben più 

complesse – dovremo impegnarci ed offrire il nostro contributo al fine di superare questo difficile 

periodo e prepararci per l’immediato futuro con dei contenuti, delle proposte e dei percorsi 

innovativi. L’altro giorno, trovandomi in chat con i colleghi, ho detto: «Per due anni siamo fermi 

con i contratti! Ebbene, facciamo in modo che questi due anni siano, in primis, davvero soltanto 

due, e che siano comunque di preparazione così, non appena la situazione si sbloccherà, ci faremo 

trovare pronti!» In quest’ottica vi propongo delle considerazioni a mio avviso rilevanti: sosteniamo 

in modo positivo e proattivo la rappresentanza professionale; forniamo input, orientamento e 

sostegno alla rappresentanza sindacale affinché questa, nei luoghi di lavoro, possa fare in modo 

che le competenze e le specificità degli infermieri trovino contezza; facciamo in modo che i nostri 

colleghi non siano costretti ad operare in situazioni davvero insostenibili sia per gli assistiti che per 

i professionisti; cerchiamo di non far perdere la motivazione ai giovani colleghi che sono ancora in 

attesa di potersi inserire nel sistema. Soprattutto, non perdiamo noi la motivazione! La nostra è la 

professione del futuro e abbiamo di fronte la possibilità reale, nei prossimi anni, di poter rendere 

concreto quello di cui abbiamo da sempre discusso. Mi riferisco a quello di cui vi occuperete oggi. 

Valutiamo se la modernizzazione assistenziale, che è anche organizzativa, può portarci dei frutti 

che siano positivi per noi e per gli assistiti. Giornate come queste sono particolarmente importanti 

ed utili per riempire di contenuti professionali, etici, concettuali e di riferimento lo zainetto che 

portiamo sulle spalle al fine di continuare ad attingervi così da erogare una buona assistenza e 

tener alta la motivazione. C’è sempre più consapevolezza del ruolo fondamentale e non 

sostituibile degli infermieri nel nostro Paese, indipendentemente dal fatto che il Ministro ci chiami 

ancora «professionali». Infermieri professionali, cioè con struttura professionale. Infermieri 

professionisti! Non è facile superare alcune formule semantiche che ci hanno accompagnato per 

decenni. Guardiamo ai contenuti, sotto questo punto di vista, e non alla forma. La disponibilità del 

Ministro, ultimamente, era davvero tanta. Vi ringrazio e vi auguro un’ottima giornata! 

 

 

Maddalena Galizio  

Grazie Presidente per le sue parole di conforto ed incitazione, specialmente in 

questo momento in cui l’umore va decisamente sostenuto. Penso a quanto ci 

ha detto circa il prepararci: un tempo non lontano molti di noi ritenevano che 

tutto dovesse essere omogeneo, ma le iniziative individuali o di piccoli gruppi 

preparano invece il terreno e sostengono la cultura che è alla base della nostra 

professione. Ed ora è la volta di Annunziata Zuccone, Presidente 

dell’Associazione ANIMO degli infermieri di Medicina Generale. La ringrazio in modo particolare in 

quanto in partnership con Cespi per questa giornata.  
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Annunziata Zuccone  

Rivolgo il mio saluto ai presenti. Sono lieta di trovarmi in mezzo a voi e 

ringrazio il Cespi per l’opportunità. Esordisco affermando che la centralità del 

paziente nell’area medica è quella più importante. Ringrazio la Presidente 

Silvestro perché il collegio ci dà l’identità professionale mentre le associazioni 

quella di appartenenza. Le associazioni rendono gli infermieri forti e fanno sì 

che questa appartenenza possa mettere a disposizione tutte le competenze 

che si acquisiscono, accelerando il processo di cambiamento. L’anno scorso ho 

scritto sul nostro sito che «la crisi economica non è la crisi dei valori». Intendevo e intendo dire che 

ciò che abbiamo acquisito in termini di competenze, motivazioni e capacità non ci verrà mai tolto, 

neppure dalla crisi. Anzi! Nel momento in cui c’è maggior necessità, le nostre competenze siamo in 

grado di incanalarle nell’appropriatezza, riuscendo a fornire quelle risposte che la gente vuole e 

deve avere. Ci hanno definiti la «terra della sanità». Una bellissima definizione. Ritengo che noi 

infermieri facciamo crescere la salute, forniamo delle risposte di salute. L’80% della spesa sanitaria 

è rivolta alla cronicità, una parola a mio avviso abusata: oggi cronicità non è una sola malattia, ma 

tante malattie; un paziente assume dagli 8 ai 10 farmaci ma, al di là di questo dato, non di rado 

trascuriamo la dignità di queste persone – anche nel fine vita – ossia trascuriamo il valore più 

importante. Trovarci qui, oggi, significa appropriarci di stimoli che porteremo nelle nostre realtà 

professionali. Aggiungo che aver trascorso un pomeriggio con la signora Manthey mi ha consentito 

di conoscere la semplicità di una donna che ci ha trasmesso ciò che significa presa in carico, 

attenzione, relazione, come si può cambiare un clima, una soddisfazione professionale. Questo è il 

messaggio che sicuramente porterò e porteremo nelle nostre realtà. Grazie.  

 

 

Maddalena Galizio  

Ringraziamo la collega Zuccone ed entriamo nel vivo della nostra giornata, 

partendo con la relazione dal titolo «Gli imperativi: appropriatezza ed 

economicità». Il linguaggio dell’economia ci deve appartenere, ricollegandoci 

agli interventi di Annalisa Silvestro e Annunziata Zuccone. Cedo la parola al 

prof. Marco Frey, ordinario presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa 

nonché Presidente Nazionale di «Cittadinanzattiva». 

 

Marco Frey 

Buongiorno. Non è facile parlare in una giornata come questa, 

vestendo i panni dell’economista, ma tenete conto che il mio impegno 

civico all’interno di «Cittadinanzattiva» mi consente d’essere vicino a 

questa iniziativa dal punto di vista di un’organizzazione civica che sta 

accanto ai cittadini e ai pazienti – utilizzando l’organizzazione dal basso 

ossia chi fa quotidianamente questo mestiere – al fine di migliorare le 

prestazioni. Proverò quindi a coniugare il tema dell’appropriatezza con 
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quello dell’economicità. Partirò dall’appropriatezza ed entrerò nel merito degli aspetti delicati 

relativi all’obiettivo dell’economicità nella fase attuale per poi ritornare all’appropriatezza in un 

percorso che ricongiunge i due termini. Innanzitutto definiamo il termine appropriatezza, un 

concetto oggi molto diffuso. La seguente, duplice definizione, è tratta da Wikipedia: «È la misura di 

quanto una scelta o un intervento diagnostico o terapeutico sia adeguato rispetto alle esigenze del 

paziente e al contesto sanitario». E ancora: «Un intervento diagnostico o terapeutico risulta 

appropriato nel momento in cui risponde il più possibile, relativamente al contesto in cui si colloca, 

ai criteri di efficacia, sicurezza ed efficienza». 

In sostanza, fare le cose nel modo corretto, nel caso dell’appropriatezza sanitaria, significa che ci si 

pone l’obiettivo di riuscire a realizzare un servizio che risponda il più possibile ai bisogni senza 

generare sprechi. Tutto ciò evidentemente implica il fatto di non creare una ridondanza di 

tecnologie, dell’uso delle stesse o di farmaci rispetto a quelli che sono i bisogni effettivi. È un 

concetto molto semplice che risponde ai criteri di efficacia, sicurezza ed efficienza. Ragionare circa 

l’appropriatezza significa trovare anche il modo per organizzare il servizio in maniera tale che sia 

efficiente dal punto di vista economico, tenendo conto dei 

bisogni e degli obiettivi che nel caso della salute hanno 

una natura prioritaria rispetto alle scelte che si possono 

prendere dal punto di vista economico. Sottopongo alla 

vostra attenzione qualche dato: l’OCSE ha recentemente 

presentato i dati dei diversi Paesi e l’Italia non è in pessime 

condizioni. Il seguente è un tipico indicatore di 

appropriatezza: «La mortalità evitabile con interventi 

sanitari tempestivi ed appropriati». L’Italia è terza in 

questa graduatoria, meglio di Paesi come la Germania, target in questo momento in cui si ragiona 

di gestione efficiente dell’economia. In questa classifica siamo secondi rispetto alla Francia e 

all’Islanda. Questi dati rappresentano le premesse per quando entreremo nel merito del dibattito 

che si è aperto anche nel nostro Paese relativamente ad una Sanità che costa troppo. Ebbene, 

cominciamo a considerare che la Sanità Pubblica Italiana finora ha dato questi risultati. Entriamo 

quindi nel confronto tra variabili economiche e variabili di performance in un’ottica di salute.  

Nel grafico che vado a mostrare si evidenziano dei 

dati che pongono a confronto diversi Paesi, 

aggiungendo però un indicatore: rimane sempre 

«la speranza di vita» (asse delle ordinate, grafico 

a barre) mentre la linea gialla costituisce la «spesa 

sanitaria pro-capite». C’è una correlazione, non 

elevatissima, perché vedete che «la speranza di 

vita», in alcuni Paesi (l’Italia è tra i più alti; il 

Giappone ha una speranza di vita più elevata) 

corrisponde ad un livello di spesa pro-capite che è 

nella media alta dei Paesi, ma non è al picco. 
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Evito, in quanto non è lo scopo del nostro ragionare, la distinzione tra spesa pubblica e privata: 

rappresenta un’ulteriore chiave di lettura, che sicuramente rafforza quanto stiamo dicendo.  

C’è un tema legato allo sviluppo – si conosce da sempre la relazione che Preston cita sin dal 1975 – 

che mette in evidenza il fatto che la salute è 

migliore laddove esiste un maggior benessere, 

anche economico. C’è una correlazione tra salute e 

ricchezza. Questa correlazione viene rappresentata 

nel 2000 con questo grafico.  Tuttavia, come 

evidenziato, giunti ad un certo livello non è 

unicamente la disponibilità di reddito che 

caratterizza la salute: i Paesi indicati sono spalmati 

su di una linea che va dai 10mila USD pro-capite del 

2000 a oltre 30mila USD.  C’è un calo, già dal 2000, 

della posizione degli Stati Uniti rispetto al Giappone. In questi ultimi 12 anni, queste tematiche 

hanno condotto ad una riflessione forte su come rendere più appropriato il Servizio Sanitario, 

ovvero trovare la modalità più appropriata, tenendo conto di una base di benessere, perché se ci si 

trova nella parte sinistra del grafico, le condizioni sono decisamente peggiori: c’è un problema di 

equità molto rilevante a livello internazionale. Diciamo che questo ragionamento lo possiamo fare 

per i Paesi occidentali. Se dovessimo portare il ragionamento sui Paesi non occidentali, ciò che 

stiamo affermando dovrebbe essere riletto dal punto di vista dell’equità. È una grandissima sfida 

che non riguarda soltanto la salute, ma in generale lo sviluppo umano. Infatti, l’indice classico di 

sviluppo umano ci mostra che il mondo, effettivamente, è diviso in due. Tuttavia, mentre su 

determinate questioni – pensate alle tematiche ambientali – quella stessa parte del mondo che sta 

peggio consuma molto meno di noi – e noi stiamo consumando anche le loro risorse – dal punto di 

vista della salute l’effetto è più diretto. Il grafico che segue mostra un indicatore (che notiamo 

nella parte destra del grafico) il quale rappresenta «i medici pro-capite» correlati «all’aspettativa 

di vita»: anche in questo caso si vede 

chiaramente come la presenza di personale 

medico è un elemento correlato con 

«l’aspettativa di vita». Esiste quindi una 

correlazione significativa che non è 

necessariamente correlata alla spesa, anche se 

sappiamo bene che il costo del personale, 

soprattutto quando si continuano ad operare 

dei tagli, diventa una determinante 

estremamente importante della spesa 

sanitaria. Ma non è questo il cuore 

dell’appropriatezza, ossia se le persone lavorano nel modo corretto, bensì l’utilizzo di un’altra serie 

di variabili (tecnologia, processi d’acquisto, farmaci, ecc.) che costituiscono la componente su cui si 

può maggiormente agire dal punto di vista dell’appropriabilità. 

 

Salute e determinanti dei sistemi sanitari

Fonte: UCATLAS, 2000

Speranza di vita e numero di medici pro-capite, 2000
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Passiamo al tema dell’economicità con una citazione del primo Ministro che ha scatenato una 

grande discussione. Forse malconsigliato, Monti è stato perentorio nelle sue dichiarazioni, 

affermando che la «sostenibilità futura dei sistemi sanitari nazionali, compreso il nostro di cui 

andiamo fieri, potrebbe non essere garantita, se non si individueranno nuove modalità di 

finanziamento per servizi e prestazioni. La posta in gioco è altissima» (27.11.2012). Qualcuno ha 

letto questa dichiarazione come un’apertura verso la privatizzazione del servizio. In tal senso le 

reazioni sono state forti, per i motivi che accennavamo in precedenza: il nostro è un servizio di cui 

andiamo fieri. Pertanto, prima di ragionare su come mettere in discussione il modello, si tratta di 

valutare in che modo riuscire, nell’attuale crisi, a far sì che la stessa rappresenti un’opportunità. In 

tutti i momenti di crisi bisogna avere la capacità e la forza di serrare i ranghi e creare le condizioni 

più idonee per la preparazione di futuro migliore. Non tanto per noi quanto per i nostri figli. È 

dovuto il fatto che dobbiamo porci un problema di lungo periodo, al di là delle evidenti sofferenze 

nel breve periodo. «La posta in gioco è altissima», afferma Monti. È vero! Però la premessa con cui 

è partita questa sua dichiarazione è risultata poco opportuna o, se volete, poco appropriata. 

Ritorniamo alle variabili economiche: la prima considerazione è relativa al fatto che in Italia non 

stiamo spendendo troppo. Prima abbiamo visto che non stiamo spendendo male, secondo i dati di 

appropriatezza. Entriamo nel merito della variabile economica in senso più stretto. La media dei 

Paesi OCSE in Sanità è stata pari quasi al 10% nel 2009. Sebbene vi sia un’ampia variazione, si va 

dal 6,4% del Messico fino al 17,4% degli Stati Unti. L’Italia è leggermente sotto questo valore 

medio con il 9,5% (dati OCSE per il 2011). Tenete conto del fatto che negli anni la spesa sanitaria è 

andata viepiù crescendo per ragioni legate all’evoluzione della qualità della vita nonché ad una 

serie di aspetti quali l’invecchiamento progressivo della popolazione, le disponibilità di nuove 

soluzioni, di nuove tecnologie e di nuove cure che fanno crescere la domanda di servizi. Bisogna 

anche tenere conto della correlazione naturale che sussiste tra benessere e domanda di servizi 

sanitari. Ci siamo quindi trovati, nel corso degli anni, ad assistere alla crescita di questa variabile: 

quest’anno è il primo anno in cui, in termini monetari, decresce la disponibilità. Non si sa ancora 

esattamente quale sarà la disponibilità Regione per Regione. Ovviamente, questa diminuzione ha 

delle implicazioni particolarmente rilevanti rispetto ad un determinato trend – giustificato da 

variabili esterne – nonché rispetto ad una situazione che è vero che negli ultimi anni aveva dato 

luogo ad interventi significativi per la razionalizzazione, i quali, tuttavia, non avevano ancora 

invertito il trend. La disponibilità era cresciuta in misura sensibilmente minore rispetto agli anni 

precedenti. Evidentemente, l’interrogativo su come agire va posto in maniera decisa. L’Italia 

spende sicuramente meno rispetto a Francia, Germania ed anche il Regno Unito – che non ha 

caratteristiche così positive, pur avendo un ottimo sistema sanitario – è cresciuto, arrivando a 

spendere più dell’Italia. Dunque, l’Italia spende meno dei Paesi di riferimento in un confronto di 

benchmarking da un punto di vista delle prestazioni. 2,3 punti di PIL di differenza non sono 

certamente pochi. 

Tutto ciò, incluso lo sforzo compiuto negli ultimi anni, ha fatto sì che l’Italia abbia minori margini di 

efficienza possibili. In altri termini, si è quasi raschiato il fondo del barile. Anche Germania e 

Francia sono decisamente al di sotto della media. Il problema è un problema sostanziale ovverosia 
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che il 2013 – il 2012 lo è già stato – sarà un anno estremamente difficile per il sistema sanitario e 

per tutta la pubblica amministrazione. Dopo aver detto che si spende meglio e si spende meno, 

occorre ribadire che la spending review in Sanità, rispetto alla pubblica amministrazione, è attiva 

da molto tempo. Vi riporto una dichiarazione tratta dal rapporto sul «Coordinamento della finanza 

pubblica 2012» della Corte dei Conti: «È indubitabile che quella sperimentata in questi anni dal 

settore sanitario rappresenti l’esperienza più avanzata e più completa di quello che dovrebbe 

essere un processo di revisione della spesa (spending review)». La revisione della spesa non è un 

taglio orizzontale, non significa ridurre la spesa, ma rivederla in modo sistematico, andando ad 

individuare quali sono gli ambiti su cui si può ottenere uno spostamento di risorse da attività di 

minor efficienza ed efficacia ad altre. Questo rischia di essere selettivo poiché non si potrà coprire 

tutto allo stesso modo. Il servizio universale, da questo punto di vista, rischia di perdere di 

appropriatezza: l’importante è che ne perda poca, nel senso che si vada ad agire laddove i bisogni 

non sono così evidenti e se possibile – il margine non è molto, ma esiste ancora – agire laddove 

una riduzione del servizio non comporta un peggioramento della qualità dello stesso. 

Detto ciò, un concetto che dobbiamo sempre tenere a mente è che la salute non è soltanto un 

servizio essenziale. Sta diventando sempre di più una componente del sistema economico, in 

senso forte. Negli USA, con il 17%, è il settore che dal punto di vista del peso specifico 

nell’economia ha un ruolo principale. C’è una grandissima attenzione, da parte degli operatori 

economici, nei confronti della salute. C’è anche una grande disponibilità a riempire gli eventuali 

spazi che potrebbero essere lasciati dal servizio pubblico, perché in termini prospettici, 

strategicamente, è un settore che può generare grandi opportunità, anche solo per una ragione: i 

cittadini, quando si vedono costretti a tagliare su tutto, sulla salute non tagliano. È una 

componente che nella spesa privata è destinata comunque a mantenere un ruolo significativo. Lo 

stato di salute ha un’altra serie di ricadute, importanti per l’economia, non solo in termini della 

disponibilità economica dal lato della domanda che può generare, ma lo è anche in quanto genera 

delle ricadute significative: lo stato di salute ed il benessere migliora le capacità di lavoro, crea 

attrattività nei confronti del nostro Paese. Tutti questi aspetti entrano in gioco dal punto di vista 

della disponibilità di risorse del sistema. Questo è un dato significativo: non consideriamo la spesa 

sanitaria come una mera spesa, ma consideriamola anche come un moltiplicatore di benessere e 

potenziale sviluppo. Sull’altro versante, c’è il delicato tema dell’equità. In un Paese come il nostro, 

forse la questione principale, soprattutto in un momento come questo – che si collega al tema 

dell’appropriatezza – è legata all’equità. Ovviamente il Servizio Sanitario Nazionale ha come 

finalità, forse prioritaria, quello dell’equità. Il modello sanitario americano, ad esempio, è sempre 

stato profondamente iniquo. La famosa ed infelice questione: se non hai la carta di credito in tasca 

nessuno si prende cura di te. Sul moltiplicatore – è una riflessione che bisogna tener presente – 

accenno ad un’indagine svolta in Svizzera, che ha calcolato come ogni franco svizzero speso nella 

spesa sanitaria generi un effetto moltiplicativo (diretto, indiretto, indotto) pari a 1,32. C’è 

comunque una ricaduta significativa che è legata anche alla qualità innovativa  presente all’interno 

del sistema sanitario.  
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Analizziamo ora la fase di crisi. In un momento di crisi in cui le risorse sono sempre più scarse, 

come si può fare per mantenere quel livello di servizio che abbiamo detto essere auspicabile dal 

punto di vista qualitativo? Teniamo conto del fatto che siamo in una fase che senza la crisi sarebbe 

stata espansiva dal punto di vista della disponibilità di risorse. Nel momento in cui queste vengono 

meno, si vuole comunque mantenere la natura pubblica del Servizio Sanitario per i risultati che ha 

generato nel nostro Paese. Il dibattito a livello internazionale sembra propendere, nei vari Paesi, 

verso soluzioni che generano delle forme di charges (di tariffazione) complementare per 

l’acquisizione di risorse, comprese le cure primarie. In sostanza, le risorse si trovano introducendo 

dei meccanismi per cui si fa pagare il servizio. Questo è un aspetto di grandissima delicatezza 

proprio per i motivi che dicevamo prima: bisogna capire bene come farlo. Recentemente, nella 

Regione Toscana – che è ben posizionata dal punto di vista delle prestazioni sanitarie (presso la 

Scuola Superiore S. Anna ne studiamo da oltre 12 anni le dinamiche, confrontandole con altre 

Regioni e a livello internazionale) – è stato compiuto un passo non proprio appropriato dal punto 

di vista delle scelte di ricerca di risorse. Mi riferisco al momento in cui è stato introdotto una sorta 

di ticket orizzontale per tutti, raggiungendo anche quelle tipologie di pazienti che evidentemente 

non avrebbero dovuto essere raggiunte da un balzello di questo tipo. Poi si è cercato di fare un po’ 

di marcia indietro, ma queste azioni poco opportune richiamano il problema della spending review 

orizzontale. Si può fare tutto: si può far pagare chi ha maggiori capacità di reddito, però bisogna 

farlo in modo oculato. Ognuna di queste operazioni deve necessariamente essere ponderata per 

risultare appropriata e quindi trovare il giusto equilibrio tra efficacia, sicurezza ed efficienza, che 

da questo punto di vista significa reperimento delle risorse. Oppure tanto vale farla attraverso la 

tassazione la quale ha una valenza redistributiva e quindi si garantisce il Servizio Sanitario 

attraverso tale modalità. 

Concludo con un paio di considerazioni relative a studi effettuati dall’Istituto che dirigo. Uno tra 

essi è relativo al tema del come si può risparmiare risorse, quindi agire nella direzione di quel 

fabbisogno precedentemente esposto – pertanto in un’ottica di appropriatezza –  attraverso 

l’analisi della variabilità. Il Sistema Sanitario Italiano è in buone condizioni, ma è pur vero che ha 

delle differenze spaventose: se operiamo un confronto, noteremo che siamo in grado di 

mantenere una media alta, malgrado vi siano delle situazioni che, da un certo punto di vista, fanno 

gridare vendetta. Perciò, la possibilità di agire per il miglioramento di questi ambiti di inefficienza 

offre la disponibilità di risorse al fine di mantenere i servizi essenziali e quindi riuscire – ce lo 

auspichiamo – a non peggiorare la qualità del servizio in una fase di riduzione delle risorse 

disponibili. Il tutto però richiede attenzione ed impegno, politico in primis, ed in secondo luogo da 

parte di tutto il management sanitario. In Toscana abbiamo stimato che tra il migliore ed il peggior 

performer, considerando una serie di gap rispetto ad 11 indicatori di appropriatezza, si può 

arrivare al 7% del budget sanitario risparmiabile e quindi riallocabile. È molto di più di una serie di 

azioni che si stanno portando avanti in questo momento attraverso, per esempio, la riduzione dei 

posti letto e quant’altro. Un altro studio fatto su più Regioni – usando gli indicatori di performance 

sanitaria delle Regioni italiane – ha mostrato che se tutte le Regioni si fossero, nel 2008, allineate 

alle migliori performance nella gestione ospedaliera, il 3% dei costi totali sarebbero stati 
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risparmiati o riallocati per altri servizi. Questa è una piccola miniera che può essere effettivamente 

utilizzata per attività e progetti – come quello di cui parlate oggi – che creano le condizioni di 

lungo periodo per migliorare la qualità del servizio. In altri termini, investire su un settore 

strategico anche dal punto di vista economico oltre che dal punto di vista civico. Ricostruire la 

variabilità può essere un modo per avere le informazioni necessarie per capire dove intervenire. 

Grazie. 

 

Maddalena Galizio  

Il prof. Frey è un economista col cuore. Non per niente è Presidente di 

un’organizzazione civica come «Cittadinanzattiva». Vorremmo che istituzioni e 

politica riconoscessero che siamo capaci di pensare e soprattutto – grazie 

anche all’esempio del lavoro svolto al S. Anna – di individuare come e dove 

risparmiare per riallocare. Il grosso problema – uno dei motivi per cui i 

cittadini si lamentano – è che non sappiamo mai dove siano i veri tecnici e perché non vengano 

quasi mai utilizzati nei luoghi giusti e con i giusti ragionamenti. Lo ringraziamo per la sua semplicità 

espositiva nel farci avvicinare a queste tematiche che appaiono ostiche, ma che ci ha reso con 

chiarezza, offrendoci una capacità di lettura ed un’appropriatezza anche nel linguaggio che 

dobbiamo utilizzare quando difendiamo il nostro lavoro, i nostri valori ed i cittadini.  

 

Annunziata Zuccone  

È con piacere che diamo spazio alla filosofia grazie al prof. Alberto Peretti. In 

questi momenti difficili abbiamo bisogno di questa tipologia di supporto. Il 

prof. Peretti aiuta le aziende sanitarie. È inoltre membro del Comitato 

Scientifico della SICoF («Società Italiana di Counseling Filosofico») di Torino, 

Presidente e fondatore dell’Associazione Fabbrica Filosofica dell’Associazione 

«Vita Eudaimonica» che si propone come luogo d’incontro e scambio di 

esperienze per promuovere la cultura e la pratica della vita buona, individuale e collettiva nel 

lavoro e nei diversi ambienti sociali.  

 

 

Alberto Peretti 

Buongiorno. Al di là delle etichette sono semplicemente un filosofo che 

da anni lavora con voi, nella Sanità, su un tema che potrebbe 

rappresentare il valore aggiunto per far ripartire l’economia italiana: la 

qualità della vita. Quando parliamo di salute parliamo di qualità della vita 

e quando parliamo di made in Italy parliamo non di un prodotto ma di un 

processo, cioè di un modo di fare che significa anche modo di vivere. Per 

questo siamo ancora famosi nel mondo. Siamo il Paese della salute, ma il 

problema è che abbiamo dimenticato di esserlo. La spesa per la salute 

non è solo la spesa per le ecografie, le strumentazioni, le garze e 
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quant’altro: è un investimento in uno stile di vita che, anche attraverso gli operatori professionali, 

produce la salute. Nel corso degli anni mi avete insegnato il valore di essere luogo della salute, 

dove si fa qualità di vita.  Questo è il presupposto per un’autentica qualità della salute così da 

riportare l’Italia a diventare faro di civiltà. Stiamo vivendo tempi d’inaridimento. Nei precedenti 

interventi si è parlato di soggetti politici. Ebbene, è necessario recuperare la funzione politica del 

cittadino mentre lavora. Tutti noi facciamo politica, ogni giorno, sul nostro posto di lavoro. La 

facciamo scegliendo di prenderci cura di noi stessi, degli altri e del mondo, decidendo di 

partecipare o meno ad un convegno – la voglia di esserci e scambiarsi idee – piuttosto che 

rintanarci dicendo «tanto così va il mondo, che ci posso fare?». La facciamo dicendo a noi stessi: 

«voglio essere protagonista!». E dove posso essere protagonista se non nel percorso del nostro 

lavoro? Il luogo lavoro è un luogo dove mettiamo in forma noi stessi ancor prima di produrre un 

servizio: il lavoro è il luogo della qualità della vita. Siamo soggetti politici, soggetti culturali. Cultura 

non è frequentare una pinacoteca o un museo. Cultura è coltivarsi e coltivare. Cultura è riuscire ad 

approfondire, evitare le superficialità, i luoghi comuni: questo può essere fatto tutti i giorni sul 

posto di lavoro, in qualsiasi situazione professionale. Queste mie parole introduttive trovano il loro 

senso in una frase suggeritami da un grande sociologo francese, André Gorz, che una ventina di 

anni fa scrisse un libro "Metamorfosi del lavoro”. Critica della “ragione economica", le cui 

conclusioni sono opinabili e discutibili, ma vi consiglio di cuore le pagine iniziali: «Quando 

lavoriamo non produciamo solo beni o servizi, ma produciamo noi stessi». È la scoperta dell’acqua 

calda, ma c’è un’intera economia che l’ha dimenticata. Mentre lavoriamo non produciamo solo un 

oggetto piuttosto che un servizio: produciamo noi stessi ed io aggiungo, produciamo gli altri. Cioè 

mettiamo in forma la nostra vita poiché il lavoro è il luogo dove diamo forma ogni giorno a delle 

idee, passioni, sentimenti, speranze, valori. La grande domanda che i sistemi economici non si 

pongono è semplicemente questa: al di là di «Oggi quanti pazienti hai visitato? Quante 

prestazioni? Quante operazioni?», quanti si chiedono: «Quale umanità hai generato? Che persona 

sei diventato? Sono un uomo migliore? Sono una donna migliore?» Ovviamente dobbiamo avere 

dei criteri per definire cosa significhi «essere migliore». «Ho generato, ho determinato umanità 

negli altri?» Badate che questa non è retorica o buonismo. «Ho generato profondità d’esistenza? 

Mi sento più radicato in me e negli altri? Ho dato un senso al mio esistere?» Tutto questo sta alla 

radice dell’efficacia, dell’efficienza e dell’appropriatezza perché io sono appropriato se do un 

senso a ciò che faccio, se mi domando il «perché» di ciò che faccio. Dunque, «perché lavoriamo?» 

La risposta potrebbe essere: «Lavoro perché ho il mutuo da pagare». Non serve un filosofo per 

rispondere a questa domanda! Ma tutti voi – me lo avete insegnato nel corso degli anni – sapete 

che lavorare è ben più che guadagnarsi di che vivere. Lavorare significa andare incontro al vivere, 

significa produrre vita. Tutti i sistemi produttivi dovrebbero porsi come obiettivo primario quello di 

produrre buona vita ossia luoghi di qualità del vivere dove le persone diventano migliori e alla fine 

di una giornata lavorativa gli ultimi 5 minuti vengono dedicati ad una piccola riflessione. Ripeto, 

non è retorica. Lo suggerisco sempre ai direttori di struttura, ai coordinatori e alle coordinatrici 

delle strutture: instaurate con i vostri collaboratori tre minuti al giorno di «silenzio dialogato», 

domandando loro: «che ti è accaduto oggi? Che persona sei diventata? Sei diverso rispetto a 
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stamattina? Ti è accaduto qualcosa in meglio o in peggio?» Alcuni potrebbero ribattere: «potrebbe 

essere uno spreco perché non  ho prodotto niente». E qui vi sbagliate perché avete prodotto 

l’essenza del vostro vivere! «Quale umanità ho prodotto? Quale umanità ha prodotto il mio 

servizio? Quale umanità ha prodotto il sistema nel suo complesso?» 

Il lavoro ci aiuta a vivere meglio non tanto perché ci fornisce gli strumenti per vivere quanto 

perché diventa occasione intrinseca di buona vita. Quando bollo al mattino cosa vado a fare? Vado 

a vivere! Come idea può apparire banale. In realtà, è troppo spesso dimenticata. A cascata, altre 

domande: «Quale vita voglio e produco? Quale vita mi è consentita?» Con questo approccio 

ciascun operatore si fa carico di sé e del mondo e così anche ciascun direttore generale – a salire 

ciascun assessore e ministro – ricollegando l’obiettivo economico ad un grande obiettivo di 

esistenza e di civiltà: «Quale civiltà vogliamo essere e produrre nel nostro tempo di lavoro?» 

La domanda che mi piacerebbe ci si ponesse sempre più spesso è: «Non solo e non tanto quanto 

vale il mio lavoro, ma cosa vale, in termini di dignità, di giustizia, di verità e, aggiungo, di 

bellezza?» Quest’ultima – la bellezza – non è accessoria, ma è l’essenza del vivere. Per bellezza 

non intendo quella esteriore bensì la perfetta compenetrazione tra materia e spirito, tra la 

dimensione qualitativa e quella quantitativa, tra «che cosa ho fatto» e «il senso che ho dato» a ciò 

che ho fatto. In quel momento incontriamo la bellezza. «Quale bellezza ho prodotto oggi?» Questo 

potrebbe diventare uno degli obiettivi di struttura – si può fare – ma il fatto è che ci scontriamo 

con un grande problema antropologico perché la distinzione tra «tempo del fare e tempo 

dell’esistere», tra «tempo dove produco una cosa e la traduco in un valore monetario» è un altro 

tempo, che è il tempo della vita privata, dove invece incontro la pienezza del mio vivere 

(sentimenti, passioni, idee, valori, riconoscimento di me e degli altri). L’Occidente ha a che fare 

con questa divaricazione da circa duemila anni, dal tempo dei greci. Abbiamo il tempo della poiesis 

ed il tempo della praxis. Per dirla con i latini, il tempo del negotium, del fare, ed il tempo 

dell’otium, dove l’uomo, finalmente liberatosi dalle sue incombenze materiali, può occuparsi di ciò 

che è degno come verità, giustizia e bellezza. Per quale ragione non possiamo applicare questi 

concetti sul lavoro? Faccio presente che noi tutti incontriamo questioni di verità e giustizia mentre 

accompagniamo un paziente o meno, mentre gli parliamo o meno, mentre gli appoggiamo una 

mano sull’avambraccio o meno, mentre scegliamo di esserci o meno. Noi ci stiamo ponendo 

grandi questioni di verità, giustizia e bellezza. L’etica non è una questione da convegno: la 

incontriamo ogni giorno in reparto! 

Già soltanto nel salutare o meno un collega, nel dire, di lunedì, «voglio vivere sul lavoro e non 

ridurlo ad una dimensione di prestazione, dove lo scopo è solo esterno – ossia cosa ho fatto e 

quanto vale – ma attribuirgli un valore intrinseco», ebbene, già soltanto con questi atteggiamenti 

noi operiamo una scelta etica, una scelta di  riconoscimento e di presenza. Il mondo del lavoro è 

un luogo del vivere e come tale – essendo responsabile della mia, dell’altrui e della vita del mondo 

– do il meglio di me stesso. Che coraggio, che audacia necessita tutto ciò! Lo dico senza alcuna 

retorica. Il problema è antropologico perché sono duemila anni che l’Occidente, principalmente 

ma non solo, ha generato un processo di dissanguamento del lavoro, di reificazione, ossia ha 

indotto chi lavora a percepirsi come semplice funzione e le sue realizzazioni come cose, il mondo 
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del lavoro come retto da rapporti meccanici e strumentali mediati dal denaro. Non dobbiamo 

certo cancellare i ruoli, le funzioni e le mansioni, ma non dobbiamo dimenticare che dietro un 

ruolo c’è una persona vivente. Fare vera persona vivente ritengo sia il fine di un sistema che fa 

salute e non solo sanità. Il problema è che tutto ciò non va detto unicamente nei convegni, ma 

anche quando si elaborano gli obiettivi di struttura e si definiscono. Condividere gli obiettivi 

aziendali di struttura significa fare qualità della vita perché le persone consapevoli di un perché 

sono radicate nel loro vivere. Non possiamo dimenticarci che un operatore vive e vivendo produce 

senso e se non gli do senso gli impedisco di vivere. È come un gatto che si morde la coda. Un 

operatore privato di senso e di vita sarà un operatore più sensibile all’errore, all’inappropriatezza, 

alla scarsa qualità. È necessario riconnettere il lavoro ad una dimensione etica, relazionale e 

spirituale, il che non significa obbligatoriamente religiosa, ma semplicemente più che materiale, 

oltre la cosa. Il rischio è vivere un lavoro triste e che intristisce, che diventa ponos, ossia diventa 

fatica abbruttente, alienante. Voi infermieri conoscete bene il burnout, il lavoro che logora, il 

lavoro che stanca perché è privato di un senso alto. A tal proposito, cito spesso e volentieri una 

fulminante battuta di Woody Allen: «Dio è morto, Marx è morto e anche io alla fine non mi sento 

mica tanto bene». Certo, perché a forza di ammazzare un senso, qualunque esso sia, e non 

considerare ogni tipo di narrazione – trascendente o immanente –, Dio piuttosto che il “trionfo” 

del proletariato, alla fine ci sentiamo male pure noi. Perché abbiamo bisogno di raccontarci una 

grande storia che dia un senso alla nostra esistenza: siamo nel mondo per dare una storia al 

mondo stesso. Senza storie non abbiamo senso e per storie intendo una narrazione che ci faccia 

sentire protagonisti di una vicenda. Togliete tutto, essendo noi ormai dei post-moderni, e avrete 

gli “scheletri” che camminano. Per scongiurare questa triste prospettiva si tratta, supportati anche 

da un minimo d’ironia, di provare a raccontarci storie che invece di prevedere conquiste del 

mondo prevedano la produzione di umanità, verità e bellezza. Tutto questo lo vivete ogni giorno. 

Sono 15 anni che mi occupo di carte etiche nelle aziende sanitarie: grazie a voi ho ascoltato dei 

racconti che mi hanno emozionato. Può un lavoro emozionare? Certo che può! Voi lo vivete 

quotidianamente. Questa è l’essenza del tutto. Un esempio? Far girare i libri in reparto, quello che 

viene chiamato «bookcrossing», incrocio di letture. Far girare i libri significa far girare le idee. Se 

siete un coordinatore e avete un collega che prende quel tal libro e se lo porta a casa per leggerlo, 

invitatelo a riportarlo e a lasciare un commento: «interessante, boiata, mi è piaciuto, non mi è 

piaciuto». In questo modo contribuite a riportarlo ad una dimensione che gli consentirà di lavorare 

anche per pensare, producendo pensieri e non solo oggetti o servizi. Personalmente vi consiglio un 

libro di A. J. Heschel, grande pensatore di tradizione ebraica, dal titolo «Chi è l’uomo?». Un testo 

agile e non corposo. Egli scrive: «La caratteristica principale dell’essere umano non è l’essere, ma 

ciò che compie con l’essere». Cioè come cambiamo il mondo, come interveniamo sulle cose, come 

trasformiamo il mondo. E ancora: «Essere uomini è l’umanizzazione dell’essere, la trasformazione 

di ciò che è dato, di ciò che è muto». E dove, se non sul lavoro, possiamo trasformare il mondo? 

Altro che mero luogo economico! Il lavoro è il luogo della cultura, dello spirito, della 

trasformazione del mondo, è il luogo dove mi prendo cura del mondo. Cura non significa 

semplicemente mettere in terapia il mondo, ma accudirlo, migliorarlo, renderlo più degno 
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d’essere vissuto. Voi lo sapete meglio di me: per rendere il mondo più degno d’essere vissuto, 

spesso basta uno sguardo, un «grazie», un «per favore», spesso basta la presenza che si sente. 

Facciamo etica, facciamo Ethos ossia «dimora» ovvero riradicare il linguaggio in un tessuto 

profondo di senso. Quando parliamo di etica parliamo di casa. Infatti Ethos significa casa 

dell’uomo, dimora. Quindi, facciamo etica quando rendiamo più dimora il mondo, cioè lo rendiamo 

un luogo abitabile in cui ci voglio stare e invito gli altri a starci. E come rendo più casa il mondo? 

Prendendomene cura, accudendolo, come una dimora, la vostra, la nostra. Rendere il luogo di 

lavoro «dimora» è lo scopo del lavoro stesso: deve essere un luogo dove le persone vivono 

pienamente, ci sono pienamente, incontrano onore, dignità, bellezza, verità.  

Ogni tanto penso sia tutto una grande mascherata. Poi, mi accorgo che non lo è. So che è tutto 

vero quando ascoltate il paziente e gli andate vicino. Ricordate? La mano sull’avambraccio... 

Possiamo dunque porci l’obiettivo di rendere il lavoro un luogo di felicità? Felicità… che parola 

grossa! E lo è, se la concepiamo come happiness, una soddisfazione più o meno profonda legata ad 

una concezione edonistica del vivere. Forse l’happiness la possiamo trovare all’esterno. Sul lavoro 

è però possibile essere felici in un altro modo. Vi invito a far girare delle immagini nel luogo di 

lavoro! In bacheca esponete la riproduzione di un quadro, lasciatela lì! Qualcuno vi dirà o scriverà: 

«che stupidaggine, che boiata, con tutti i problemi che abbiamo…» Va benissimo anche così! Chi 

scrive o pensa in questo modo è lì con voi, è presente, ha lasciato un messaggio, anche negativo, 

non importa. Vi mostro un dipinto 

di Keith Haring, «Tree of Life» del 

1985.  Osservate quest’albero: ha 

come frutti e foglie le persone – 

l’albero è la persona che genera 

persone –, il che vuol dire che 

siamo in una condizione di felicità 

quando siamo in una condizione di 

fioritura, di pienezza di noi. La 

nostra giornata avrà un senso 

quando saremo in grado di dire: 

«Ho passato una giornata 

lavorativa piena, ricca e 

arricchente. Arrivo a casa stanco, 

non vedo l’ora di rilassarmi, ma questa giornata appena trascorsa non mi ha tolto qualcosa, bensì 

mi ha donato qualcosa. La stanchezza non mi ha sottratto energie, mi ha dato energie perché mi 

sono ricollegato alle mie capacità fondamentali, ho avuto modo di tirarle fuori». In altre parole, il 

lavoro è stato un luogo dove ho potuto pensare, applicarmi, essere creativo, dire a me stesso e agli 

altri quello che avevo da dire. Non è stato un luogo di mutismo. E si è muti non soltanto quando si 

tiene la bocca chiusa, ma quando si sono spenti sentimenti, passioni, emozioni, valori. Questo è il 

rischio dell’economicismo. L’autentica felicità – eudaimonia – consiste in una condizione di vita, in 

una vita compiuta, una vita in cui le capacità di cura proprie di ciascuna persona possano trovare 

Keith Haring - Tree of Life, 1985
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maturazione ed espressione. Questa sì che la possiamo incontrare sul lavoro: una vita degna di 

essere vissuta! Si tratta di un progetto politico perché è un progetto di civiltà del vivere e questo è 

il made in Italy. Da questo punto di vista potremmo diventare attrattivi a livello mondiale!  

In sostanza, qual è il problema, il vizio di fondo che incatena il lavoro e i sistemi organizzativi? 

Il problema è che la gestione è un mezzo, non un fine! Un’impresa, pubblica o privata, deve fare 

profitto, ma il profitto è un fine o un mezzo? Ecco cosa ci deve insegnare la crisi. È un fine o un 

mezzo? Per decenni ci hanno detto che è il fine dell’impresa. Non si va da nessuna parte. Fare 

profitto è un mezzo. È un mezzo per andare dove? In vista di che? In vista di quale idea della vita? 

Efficacia ed efficienza non sono valori assoluti. E neppure l’appropriatezza. Appropriatezza in vista 

di che? Faccio appropriatezza in vista di quale concezione del vivere? Sulla base di quali valori che 

guidano la mia vita? Vi propongo questa riflessione: la distinzione tra razionalità e ragionevolezza. 

Razionalità: determinazione a perseguire un obiettivo nel modo più efficace-efficiente, una volta 

che questo obiettivo è stato definito.  

Ragionevolezza: è la determinazione a perseguire quell’obiettivo che si ritiene buono o cattivo 

sulla base di un giudizio di valore.  

Ragionevolezza è: «Perché devo andare lì? Perché è importante raggiungere quell’obiettivo? In 

vista di quale idea della vita?» Una volta definiti questi passaggi, dovrò applicare dei criteri di 

razionalità per raggiungere il dato obiettivo. Possiamo allora affermare che ogni cosa ragionevole 

dev’essere razionale, ma non è detto che ogni scelta razionale sia ragionevole. Se si confondono 

questi due termini è il caos: il sistema girerà a vuoto. Sarà un sistema che genera razionalità, ma 

avrà perduto di vista la sua ragionevolezza. E i sistemi, una volta che perdono di vista la 

ragionevolezza, si spengono. Vi propongo un testo che dovrebbe essere fatto girare nelle Business 

School: «Il viaggiatore che sale la montagna nella direzione di una stella, se si lascia troppo 

assorbire dai problemi della scalata, rischia di dimenticare quale stella lo guida. […] Qualunque sia 

urgenza dell’azione, ci è vietato dimenticare la vocazione che deve comandarla, altrimenti 

quell’azione rimarrà sterile» (Antoine De Saint Exupéry). Insomma, se ci si lascia eccessivamente 

assorbire da considerazioni di razionalità, si rischia di dimenticare quale stella ci guida e, aggiungo, 

non si raggiungerà mai la vetta! La picozza, la strumentazione tecnica, dev’essere certamente 

presente, ma è necessario domandarci: «Perché voglio arrivare lassù? Cosa mi guida? Qual è il 

motivo ultimo?» Qualunque sia l’urgenza dell’azione ci è vietato dimenticare la vocazione che 

corrisponde al sentire una chiamata. Faccio qualcosa perché lì incontro una parte buona di me. 

Senza vocazione genereremo delle persone alienate, spezzate, reificate. Abbiamo diritto ad una 

vocazione ed abbiamo anche il dovere di una vocazione. Siamo al mondo per scoprire quale 

vocazione ci guida. Questo significa lavorare, ma i sistemi economici l’hanno dimenticato. 

Provengo da Ivrea ed Ivrea significa Adriano Olivetti, un grande imprenditore che mentre faceva 

macchine da scrivere – oggetti, prestazioni, servizi – faceva buona umanità, faceva persone, voleva 

rendere i suoi operai piene persone. Ascoltiamolo: «Il lavoro dovrebbe essere una grande gioia ed 

è ancora per molti tormento, tormento di non averlo, tormento di fare un lavoro che non serva e 

non giovi a un nobile scopo». Voi lo avete il nobile scopo, lo maneggiate ogni giorno: trasformatelo 

in progetto politico. Siete realmente in grado di cambiare un pezzo di questo nostro Paese. 
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Credete a quello che vi ha detto la vostra Presidente. È proprio così. Vi ringrazio per la vostra 

attenzione.  

 

Il viaggiatore che sale la montagna nella 
direzione di una stella, se si lascia troppo 

assorbire dai problemi della scalata,  
rischia di dimenticare quale stella lo guida. […] 

Qualunque sia l’urgenza dell’azione, ci 
è vietato dimenticare la vocazione che 

deve comandarla, altrimenti quell’azione 
rimarrà sterile. 

A. De Saint-Exupéry  
 

Annunziata Zuccone  

Ringrazio Alberto Peretti. Ci ha aiutato a non dimenticare che tutti i giorni ci 

divertiamo a lavorare. La mattina, quando arrivo sul mio posto di lavoro, dico: 

«Con chi gioco?». È la verità: metto a disposizione l’armonia dei miei saperi 

perché è questo che facciamo. E dopo una giornata stancante, se un malato ci 

ha detto «grazie», torniamo a casa soddisfatti. Ci fa piacere che qualcuno 

riconosca l’importanza di questo «grazie», come ha fatto il dottor Peretti. 

Ancora grazie. 

 

Maddalena Galizio  

Anch’io ringrazio il dottor Peretti. Lui, come filosofo, ha osato ciò che altri non 

osano.  

Ed ora chiamo sul palco Marie Manthey, pioniera del primary nursing. Ha 

progettato ed implementato sistemi di primary nursing in molti ospedali, 

occupando posizioni di ogni livello nell’organizzazione infermieristica con 

un’approfondita conoscenza del lavoro infermieristico. È fondatrice e 

presidente emerito del «Creative Health Care Management» per la consulenza specializzata nella 

pratica professionale, nella formazione nel campo della leadership, dell’empowerment dei team 

professionali e della trasformazione della cultura nell’ambito lavorativo. Il nostro incontro porta il 

suo nome: «Giornata con Marie Manthey». Ed è un regalo meraviglioso avere fra noi questa 

splendida collega, capace di favorire le relazioni grazie alla sua simpatia e semplicità. La 

ringraziamo di cuore. Siamo pronti ed aperti alle sue parole. Grazie 

Marie! 
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Marie Manthey  

 Grazie mille, è un immenso piacere per me essere in Italia e qui a Torino 

per parlare agli infermieri.  L’Economista e il Filosofo che mi hanno 

preceduta sono stati latori di importanti messaggi che dobbiamo aver ben 

presenti quando guardiamo ai nuovi modelli di assistenza infermieristica.  

Hanno impostato le basi sulle quali oggi articoleremo il nostro 

ragionamento sul  futuro della professione infermieristica. Prima però di 

iniziare a parlare di primary nursing, vorrei dirvi qualcosa in più su di me e 

dirvi anche che proverò a collegare le mie osservazioni personali alle basi 

che sono state gettate precedentemente dall’economista e dal filosofo.  

Ma per prima cosa voglio dirvi che sono un’infermiera praticamente da quando avevo cinque anni, 

perché è a quell’età che mi è accaduto qualcosa che ha messo le fondamenta alla mia carriera 

attraverso un'esperienza che ha davvero forgiato la mia vita, come direbbe il filosofo; dando alla 

mia esistenza una qualità molto profonda.  

Dunque, quando avevo cinque anni mi ritrovai in un ospedale e  i miei genitori non sapevano nulla 

in fatto di ospedali. Loro non c’erano mai stati nella loro vita e quindi non sapevano come 

prepararmi, mi avevano semplicemente detto che sarei andata in un grande edificio. Non 

sapevano che sarei stata ricoverata e quindi non mi avevano parlato del fatto che sarei dovuta 

rimanere lì. Io non mi rendevo conto del perché mi trovavo in quel grande edificio e non capivo 

perché ero stata lasciata da sola. E quando c’erano le visite (in quel periodo erano permesse solo 

due volte a settimana, per un’ora e per un solo genitore) si rinnovava il mio dolore.  In effetti, io 

non avevo ancora capito perché mi trovavo lì, perché loro mi avevano lasciato e non capivo 

neanche perché, quando li vedevo, stavo così male.  

Per quanto poco fosse so ancora un’altra cosa di quando ero in ospedale a cinque anni. C’era 

un’infermiera di nome Florence Marie Fisher che colorava nel mio album da disegno. Non so 

cos’altro faceva, non so se fosse o meno una brava infermiera, non so se era brillante, se era una 

infermiera nuova o del vecchio tipo. Non lo so. Ma lei colorava nel mio album da disegno e, per 

come mi sentivo in quel periodo, quello era un momento di profonda cura. Attraverso quel suo 

atto io sapevo che lei si stava prendendo cura di me in modo molto speciale, Non so perché ma, 

per il resto della mia vita, Florence Marie Fisher è sempre stata una presenza importante. Così 

mentre crescevo le persone mi chiedevano cosa volessi fare da grande, e io rispondevo che sarei 

stata come Florence Marie Fisher. Era un mantra che ripetevo ancora e ancora. E, appena 

possibile, sono diventata un’infermiera con il vecchio corso di studi dell’American Hospital 

Diploma Program, il corso triennale che si faceva negli ospedali.  

Sono diventata un’infermiera diplomata e mi piaceva. Ogni singolo momento della mia carriera mi 

ha dato immenso piacere. Ho fatto tante cose negli ospedali in più di venticinque anni di lavoro; 

ho lavorato come infermiera di reparto, infermiera assistente capo, infermiera capo, supervisore, 

vicedirettore, direttore associato, direttore, e vice presidente. A un certo punto, nel periodo in cui 

ero vicedirettore, sono stata coinvolta in un progetto che poi è scaturito nel primary nursing. Non 

era nostra intenzione creare un nuovo sistema di erogazione delle cure, stavamo cercando di fare 
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altro. Potrei spiegarvi l’intero progetto ma non abbiamo abbastanza tempo. Lasciatemi dire solo 

che la sua ideazione è stata frutto di un caso perché stavamo cercando di fare altro creando di 

conseguenza tanta frustrazione in quello staff. Era un piano molto impegnativo di assistenza 

medica in un ambiente universitario, high-tech, ad alta criticità, di grande complessità, a corto di 

personale e con un mix sbagliato di competenze. Quindi avevamo problemi di personale, non 

diversamente da quello che accade oggi, anzi, nella mia esperienza pluriennale, si è sempre a corto 

di personale. Ma in quest’unità di progetto si avvertiva una frustrazione maggiore a causa dei 

cambiamenti che stavamo apportando e la situazione era molto critica. Il morale era basso, le 

persone arrabbiate. Era una situazione davvero brutta; nel tempo una buona unità di assistenza si 

era trasformata in una pessima unità a causa dei cambiamenti che stavamo facendo. Era evidente 

che si doveva fare qualcosa, che non potevamo andare avanti in quel modo. Così una sera li invitai 

a casa mia per parlare. Vennero tutti: gli infermieri più anziani, gli assistenti, i praticanti, gli 

infermieri specializzati, l’infermiere capo, il segretario. Tutti. Ci sedemmo insieme, quella sera, a 

bere vino, un po’ di birra e a parlare. E parlammo, parlammo, per capire come migliorare la 

situazione. Quella sera il personale ci chiese se potevano cambiare l’organizzazione. In quel 

periodo facevamo una cosa che chiamavamo “team nursing” dove il ruolo dell’infermiere 

diplomato era quello di supervisionare gli altri lavoratori. Era un sistema molto funzionale basato 

sui compiti, del tipo “tu prendi la temperatura, tu rilevi la pressione del sangue, tu ti occupi dei 

bagni, tu dei letti” e l’infermiere diplomato era un piccolo manager che coordinava tutto il lavoro. 

Non era un bel ruolo per l’ infermiere. Persone che avevano imparato a lavorare al fianco di un 

paziente ora dovevano solo gestire e gestire, senza poter conoscere i pazienti. Così, quella notte, 

loro ci dissero: possiamo cambiare l’organizzazione del reparto? E io dissi di sì, e l’infermiere capo 

disse sì, e anche il supervisore che era lì diede il consenso. In realtà non avevamo la piena autorità 

per dire quel sì; quell’autorità spettava al mio principale, che non era presente, ma noi dicemmo sì 

ugualmente.  

È davvero importante per me dirvi che non sono stata io a creare il primary nursing. Gli infermieri 

che lavoravano in un’unità reale, in un vero ospedale che era a corto di staff e ad alta criticità, loro 

hanno creato il primary nursing. Questa pratica è venuta dal mondo reale, non da un ambiente 

accademico, non da un progetto di ricerca. E’ scaturita da veri infermieri che lavoravano in una 

vera unità, in una situazione reale. Loro hanno creato il primary nursing che poi si è trasformato in 

un movimento di livello mondiale. È stato davvero difficile fare parte di questo cambiamento della 

pratica infermieristica. All’inizio non capivo tutto quello che stava succedendo, ma avevo delle 

persone giuste, come un filosofo, un sociologo, e alcuni esperti in psicologia settoriale, e avevo 

tante altre persone che mi aiutavano a capire i sistemi assistenziali, le strutture organizzative e 

come le organizzazioni modificano il loro comportamento.  

Ho visto che quando si ridefinisce la struttura organizzativa del lavoro si cambia il modo in cui le 

persone lavorano. I loro valori cambiano effettivamente come risultato del cambiamento dei 

principi organizzativi e così abbiamo finito per riconoscere che il primary nursing è innanzitutto un 

sistema di somministrazione delle cure. Abbiamo le risorse infermieristiche, le nostre mani e 
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quelle degli altri, abbiamo i pazienti che hanno dei bisogni e ogni unità infermieristica è fatta da 

questi due gruppi: staff e pazienti.  

Com’è organizzato lo staff per interagire con i pazienti in modo da soddisfare i loro bisogni? 

Questo definisce un sistema di erogazione e ci sono dei principi per ogni sistema. Non solo 

l’ambito infermieristico ma anche il governo, i boyscout, i grandi magazzini, le fabbriche. Ogni 

posto utilizza una struttura organizzativa per definire il modo in cui il lavoro verrà portato a 

termine.  

Così, stamattina vorrei definire il primary nursing come una struttura organizzativa che finisce per 

creare, a livello delle unità dei nostri ospedali, un ruolo che è davvero professionale per la pratica 

infermieristica e che ci pone sullo stesso livello degli altri professionisti in campo medico, legale, 

ecc. Poiché con questo ruolo di infermiere specializzato nell’ambito del primary nursing si risponde 

alla definizione di una professione, entreremo forse in un altro argomento di discussione, ma  vi 

invito ad accettare la mia affermazione.  

Ci sono quattro elementi di attività organizzanti. La prima risponde alla domanda: chi è 

responsabile di prendere le decisioni su quell’attività?  Prima che inizi a spiegarlo più 

dettagliatamente, lasciatemi dire brevemente che in America, o meglio negli Stati Uniti, abbiamo 

capito di aver utilizzato, nel corso del tempo, quattro sistemi di somministrazione.  

Mi sono trasformata in uno storico, mi piace la storia e quindi ho iniziato a guardare al passato per 

capire da dove veniamo per poter poi guardare avanti. E ho capito che in passato utilizzavamo 

idee diverse su come organizzare il lavoro infermieristico e c’erano fondamentalmente quattro 

diversi tipi di organizzazioni. Uno era meramente funzionale dove il lavoro veniva semplicemente 

diviso in compiti e le persone assegnate a quei compiti. Il secondo è quello che definiamo “team 

nursing”, ma non sono sicura se nella vostra storia ci siano esempi di questa pratica. Negli Stati 

Uniti era un modello molto forte negli anni Quaranta, Cinquanta e Sessanta e fino ai Settanta. Il 

terzo tipo è quello che definiamo assegnazione all’assistenza totale dei pazienti, mentre il quarto è 

appunto il primary nursing. Ciascuno di questi tipi di organizzazione ha in sé gli stessi quattro 

elementi ma definiti in maniera differente. Ciò che vi dirò adesso, per amore della semplicità e per 

rispettare i limiti temporali, è la semplice definizione dei quattro elementi del primary nursing. Per 

gli altri sistemi di somministrazione, ciascuno di questi principi è definito in maniera differente. 

Nel primary nursing chi prende le decisioni sull’assistenza infermieristica? Chi è responsabile delle 

decisioni sull’assistenza a un determinato paziente?  

Nell’ambito del primary nursing noi sappiamo chiaramente che questa responsabilità appartiene a 

un solo infermiere. Non a un ruolo, non a chiunque sia assegnato in base alla turnazione 

quotidiana ma a un solo infermiere nel corso del tempo. Quindi l’infermiere primary riceve e 

accetta la responsabilità di gestire l’assistenza di un piccolo gruppo di pazienti.  L’infermiere 

primary identifica le necessità del paziente e opera con lui per sviluppare un piano di assistenza 

per quel paziente. Di conseguenza il piano di assistenza è responsabilità dell’infermiere primary e 

gli altri infermieri seguiranno quel piano quando questi non sarà presente. Quindi un infermiere 

primary lavora con il paziente e la sua famiglia per sviluppare un piano di assistenza. Io sono anche 

molto convinta del fatto che noi, come infermieri, dobbiamo riconoscere che i pazienti stanno 
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diventando sempre più informati; hanno già delle idee su come andrebbero fatte le cose e 

credono che sia importante che noi ci poniamo in relazione con loro, senza avere un 

atteggiamento dittatoriale. Non bisogna dire ‘fai così perché lo dico io’, ma bisogna lavorare con il 

paziente per elaborare qual è il modo migliore per prendersene cura. E una volta che l’infermiere 

primary l’avrà elaborato, gli altri infermieri che verranno dopo seguiranno quelle stesse indicazioni 

o suggerimenti per l’assistenza così che ci sia coerenza anche nei cambi turno. In questo modo le 

cose non saranno fatte in maniera differente secondo le preferenze dei singoli infermieri. Questo 

portava a confusione, frammentazione e a non fare le cose, perché magari si presumeva che 

qualcun altro le avrebbe fatte.  

Tra poco, illustrerò una cosa che definisco Responsabilità, Autorità e Obbligo di risponderne. 

Brevemente vi dirò che queste tre parole sono la definizione che io utilizzo per un processo 

decisionale decentralizzato perché fondamentalmente, o filosoficamente se volete, il primary 

nursing si basa su una teoria della decentralizzazione che è diversa dal processo decisionale 

centralizzato che si ritrova tipicamente nella filosofia del management di quegli istituti burocratici, 

gerarchici e autoritari che chiamiamo ospedali. Quindi il primary nursing rappresenta un 

cambiamento fondamentale nella filosofia del management dell’assistenza infermieristica, diverso 

dal modo in cui spesso si pone la filosofia del management di un intero ospedale. E la 

responsabilità, l’autorità e l’obbligo di risponderne devono essere uguali a se stessi, ecco perché 

diciamo che l’infermiere primary ha la responsabilità di decidere sull’assistenza di un determinato 

gruppo di pazienti.  

È necessario che autorità e responsabilità siano riconosciute dagli altri infermieri che si prendono 

cura del suo paziente quando l’infermiere primary non è presente. Quando è fuori servizio gli altri 

infermieri devono assistere il paziente nello stesso modo, a meno che le condizioni della persona 

assistita non mutino; nel qual caso l’infermiere che se ne sta prendendo cura in quel momento 

deve apportare gli opportuni cambiamenti al piano di assistenza.  

La relazione tra l’infermiere primary e il paziente deve essere stabilita dal primo come sua 

responsabilità. Quindi, non puoi diventare infermiere primary perché l’infermiere capo ti assegna 

quel ruolo, puoi diventarlo solo quando, dopo essere stato assegnato, riesci a stabilire una 

relazione con il paziente o con la sua famiglia. È necessario al 100% che l’infermiere primary dica al 

paziente “io sono il tuo infermiere primary” e che il paziente risponda dicendo qualcosa come 

“cosa significa?” Ed è altrettanto fondamentale che voi spieghiate al paziente cosa significhi. 

Perché se non stabilite questa relazione, essa non esisterà. Non è semplicemente il prodotto della 

fantasia, è un’entità reale, una relazione che può essere in luogo solo quando l’infermiere la 

stabilisce, e se non la stabilite, non esisterà. Potete eseguire tutte le attività di un infermiere 

primary: prendervi cura del paziente ogni giorno, redigere il piano di assistenza, fare i giri con i 

dottori, preparare tutto per le dimissioni del paziente, consultare gli altri reparti. Potete fare tutte 

queste attività e non essere un infermiere primary. Svolgere questi compiti non vi fa diventare un 

infermiere primary; lo diventate quando stabilite una relazione. Si tratta quindi della relazione ed 

ecco perché il nostro libro successivo, che presto sarà tradotto anche in italiano, si chiama 

Relationship-Based Care e costituirebbe argomento per un’altra lunga discussione sull’importanza 



CESPI - Giornata Studio con Marie Manthey - Torino 17 dicembre 2012 - pagina 23 

 

della relazione. Prima di mettere da parte questo l’argomento voglio solo introdurre qualche altra 

idea su questo punto.  

Ci sono tre relazioni di grande importanza da considerare. Una è stata toccata dal filosofo ed è la 

relazione con voi stessi. Dobbiamo imparare a gestire noi stessi in un sano equilibrio di vita. Ci 

sono molte componenti coinvolte a proposito ma, riuscire ad accettare le proprie responsabilità e 

fare scelte consapevoli, invece di sentirsi vittimizzate dalle circostanze, è un passo incredibilmente 

importante per intraprendere la professione di infermiere. Bisogna riconoscere la condizione in cui 

possiamo essere decisori indipendenti nelle scelte sull’assistenza dei pazienti con una relazione 

interdipendente con altri professionisti sanitari e riconoscere le volte in cui siamo invece in un 

rapporto più intricato con i medici riguardo al piano medico assistenziale. Tutti questi elementi 

devono essere rafforzati e dobbiamo accettare la responsabilità per le scelte che facciamo nella 

vita, rifiutando di inquadrarci come vittime dipendenti. L’autoresponsabilità è estremamente 

importante per la pratica e lo sviluppo professionale. La capacità di sviluppare quel tipo di 

relazione con il paziente di cui sto parlando è fondamentale, ed è un secondo elemento della 

relazione di cui parlare, su cui riflettere, apprendere. Oggi nei nostri ospedali, in quel posto con alti 

costi di assistenza che è identificato sulla vostra cartina come “Stati Uniti”, viene utilizzata tanta 

tecnologia con i pazienti. Tutti in ospedale hanno a disposizione un’enorme quantità di 

attrezzature, macchinari, campanelli, cercapersone. Spesso è estremamente difficile per 

l’infermiere ricordare di entrare in contatto con la persona invece che col macchinario. Così stiamo 

incorporando concetti come la presenza intenzionale per facilitare e aiutare gli infermieri a 

concentrarsi prima di tutto sulla relazione con il paziente come persona e poi passare al punto di 

vista clinico. Quindi, la seconda componente delle relazioni a cui siamo interessati è la relazione 

infermiere-paziente. La terza è la relazione all’interno del posto di lavoro. I rapporti interpersonali 

tra lo staff, e qui di nuovo voglio collegarmi a ciò che diceva il filosofo dottor Peretti a proposito 

della qualità della vita sul luogo di lavoro perché in qualche modo è ciò che influenza la qualità 

della vita che sperimentiamo. Se quando siamo sul posto di lavoro siamo sotto stress, se ci 

sentiamo insicuri, ridicolizzati, umiliati, o abbiamo qualsiasi altro tipo di rapporto negativo con i 

colleghi, questo ha un effetto profondamente sfavorevole sulla nostra vita e non è accettabile. 

Non è bello per la nostra vita professionale se siamo molto stressati, se non siamo in grado di 

trarre soddisfazione. Questo non va bene e non c’è ragione di accettarlo. La responsabilità delle 

decisioni, che è il primo elemento del primary nursing, per molti versi influenza tutto il resto nei 

termini della relazione come parte di questo sistema di somministrazione. Il secondo elemento – 

giusto per spiegare brevemente questi elementi, in maniera che siano chiari –ha a che fare con il 

modo in cui il lavoro è suddiviso su base quotidiana. E quindi si tratta dello staff, del lavoro che 

bisogna fare, del modo in cui decidiamo di suddividerlo. E le due tecniche di base sono per 

compito o per paziente. In passato spesso si dividevano le cose per compiti che a volte ci venivano 

assegnati in un ambiente di lavoro che aveva un rigore di tipo militare.  

Poi siamo passati ad assegnare un paziente per persona. Così un infermiere si ritrova ad occuparsi 

di tutte le attività relative alla cura di un particolare paziente e questo è il sistema che utilizziamo 

nel primary nursing, dove gli incarichi sono basati sul livello di competenza del caregiver e sulla 
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complessità del paziente.  Ovviamente, bisogna sempre fare degli adattamenti, non si tratta di una 

cosa fissa. L’importante in questo elemento è non dividere il piano in distretti geografici e 

assegnare quei distretti agli infermieri; questo è un metodo di assegnazione che non risulta 

coerente con l’assistenza basata sulle relazioni. Sarei lieta di spiegare questo aspetto con maggior 

dettaglio in base ad anni di esperienza in cui sembrava una buona idea dal punto di vista 

dell’imparzialità. Dividere il piano in aree geografiche, assegnare un letto a un infermiere, altri letti 

a un altro infermiere è invece antitetico al valore delle relazioni, e di nuovo potrei scendere ancora 

più in dettagli, se volete, in un altro momento. Gli incarichi non sono uguali in termini di numero di 

pazienti, ma si basano sulla criticità e sulla combinazione di competenze. 

 La terza parte più importante, elemento fondamentale e definizione del primary nursing, è che 

l’infermiere primario è responsabile di comunicare direttamente avviando la comunicazione con 

qualsiasi membro del team sanitario che abbia informazioni di cui l’infermiere primary necessita o 

che abbia bisogno di ricevere informazioni che quest’ultimo possiede.  Questo pone l’infermiere 

primary in un ruolo molto forte ovvero di avviare la comunicazione. Quindi, ad esempio, invece di 

aspettare che l’assistente sociale venga a chiedere del signor Jones, è l’infermiere che si rivolge 

all’assistente sociale e gli dice di avere informazioni su questo paziente che è stato appena 

segnalato. L’infermiere non aspetta che il medico gli dica qualcosa, ma è lui a chiamare il medico e 

a invitarlo a spiegare perché ha fatto questo o quello, ad avviare la comunicazione. Questo quando 

i medici hanno informazioni di cui ha bisogno o viceversa.   

Molto semplice, molto chiaro, molto forte e potente.  

Negli Stati Uniti, per diversi anni era l’Infermiere Capo o Responsabile a parlare con gli altri 

membri del team sanitario. Quando è stato apportato questo cambiamento all’improvviso le 

persone potevano vedere gli infermieri dello staff e si è evidenziato un grosso cambiamento sul 

piano dell'immagine e dal punto di vista sociologico.  

Primo la Responsabilità, secondo l’Assegnazione del Lavoro, terzo la Comunicazione e quarto il 

Management. Con questo elemento affermiamo che l’infermiere capo, invece di essere quello che 

dice agli altri cosa fare, o l’infermiere manager  che dirige il gruppo,  trasforma il suo ruolo dal 

controllo allo sviluppo dello staff. Quindi, il ruolo dell’infermiere manager è sottoposto a un 

profondo cambiamento. Il cambiamento più profondo del primary nursing sta proprio nel ruolo 

dell’infermiere manager. È come prendere un caleidoscopio, farlo girare e vedere come tutto 

cambia al suo interno; sembra diverso anche se gli ingredienti sono gli stessi. Quindi, l’infermiere 

capo nel primary nursing è ancora responsabile della qualità generale dell’assistenza fornita ai 

pazienti in quella unità, sette giorni alla settimana, ventiquattro ore al giorno. In una frase la 

"descrizione" totale del lavoro. Questo non cambia nel primary nursing, ma ora questi riconosce 

che il ruolo dell’infermiere manager o dell’infermiere capo è quello di gestire lo staff che gestisce 

l’assistenza, di sviluppare lo staff che gestisce l’assistenza. L’infermiere capo non gestisce 

l’assistenza, ma sviluppa lo staff e, in particolare, individua le specifiche competenze di cui gli 

infermieri hanno bisogno per essere dei buoni infermieri primary.   

Una competenza è la capacità di prendere decisioni e di risolvere i problemi dell’assistenza al 

paziente, la seconda è la gestione della relazione e la terza è l’assunzione dei rischi. Ci siamo quindi 
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resi conto che dobbiamo aiutare gli infermieri capo a fare questa transizione mondiale. Quando ho 

sentito ciò che stava accadendo qui in Italia, in questo ospedale dove, da una o due  unità in cui ha 

avuto inizio, si prospetti nel tempo una disseminazione significa che si hanno infermieri capo che 

già posseggono delle competenze, e capacità, forse anche una loro personalità. Ma fare in modo 

che un intero ospedale si trasformi in ospedale da primary nursing rende necessario mettere a 

disposizione degli infermieri capo un certo tipo di training. Questo è incredibilmente importante, è 

una transizione di ruoli che richiede una determinata formazione e sviluppo di competenze, in 

quanto l’altro aspetto, oltre allo sviluppo individuale dello staff, è creare una cultura sana a livello 

dell’unità; sia per le persone che vi lavorano, sia per coloro che ricevono le cure. Io utilizzavo un 

linguaggio simbolico, lo “spirito di gruppo” che è di fondamentale importanza: il morale influenza 

la qualità. Nella mia esperienza, non ho mai visto fare ricerche su questo aspetto, ma è mia 

profonda convinzione basata sull’esperienza che quando si ha uno staff con un morale alto, un 

buon spirito di gruppo, la qualità è migliore. E anche quando lo staff è a corto di personale, non ha 

aiuto sufficiente per la quantità di lavoro richiesta dai pazienti, la qualità è comunque preservata. 

Quando invece si ha uno staff in cui le persone sono arrabbiate, antagoniste, non comunicano 

bene, si può anche avere un organico completo (quello che io definisco “fat staffing”), ma la 

qualità sarà scarsa e tenderà a scendere. Quindi ho imparato dall’esperienza che il morale è il 

fattore più importante per determinare la qualità, e sollevare il morale è compito dell’infermiere 

capo. L’infermiere capo può anche non aver causato il problema ma è sua responsabilità risolverlo 

e questo talvolta richiede una formazione specifica. Pertanto la cultura dell’unità, il morale dello 

staff è estremamente importante per un primary nursing efficace.  

Terminerò parlando un po’ della responsabilità, dell’autorità e dell’obbligo di risponderne perché 

questi costituiscono la filosofia alla base del primary nursing e in tutto ciò che ne consegue.  

Il primo elemento è la responsabilità. Tutto parte da essa; ma vi sono due lati della responsabilità. 

Il primo è l’assegnazione di responsabilità. Io voglio che tu sia l’infermiere primary per questo 

paziente; io voglio che tu sia l’infermiere primary per quei pazienti; io voglio che tu sia l’infermiere 

capo; io voglio che tu sia il presidente di una commissione. L’assegnazione della responsabilità è 

data da una posizione più alta, per poi essere suddivisa e ulteriormente distribuita. La chiarezza di 

ciò è essenziale per i sistemi funzionali. Se manca la chiarezza su chi è responsabile di cosa e 

quando, si ha un sistema disfunzionale, garantito. Quando sono diventata per la prima volta capo 

infermiera allo Yale New Haven Hospital a metà degli anni Settanta, avevo quaranta infermieri 

capo e posi loro una singola domanda “Avete la responsabilità per ventiquattro ore della qualità 

dell’assistenza prestata ai pazienti della vostra unità?”. Ottenni quaranta risposte diverse. In 

pratica non lo sapevano. È assurdo, non va bene così, la chiarezza è fondamentale.  

Il secondo lato importante è l’accettazione della responsabilità. Se dico: “Voglio che tu sia 

l’infermiere primary di questi pazienti”, e tu non sei disposto ad assumere questo ruolo, allora non 

cambierai, non crescerai, resterai bloccato, sarai vittimizzato e non capirai mai cosa significa 

essere un infermiere primary. Devi trovarti in quella posizione per poter capire il ruolo. Se non 

accetti la responsabilità, non sarai in quella posizione e non accetterai il ruolo. Mi sono resa conto 

che la manifestazione dell’accettazione di quel ruolo sta nel costruire una relazione, a meno che tu 
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non voglia metterti in quella posizione dicendo al paziente di esserlo, ma allora non avrai capito 

cosa significa essere un infermiere primary. C’è un detto fantastico che suona più o meno così: 

“Quando cambi posizione, cambi il modo di vedere le cose”, e questo è vero per il primary nursing. 

Ricopri una posizione solo standoci dentro. Non si tratta di una cosa intellettuale, è una cosa 

esperienziale, e devi esserci per sapere cosa significa.  

Il secondo elemento è l’autorità cioè il diritto di agire nell’area per cui ti è stata assegnata la 

responsabilità che hai accettato. Deve andare di pari passo alla responsabilità. Se hai 

responsabilità senza autorità del tipo “voglio che tu sia l’infermiere primary, ma devi fare ciò che ti 

dico io”, questo non va bene. Creerebbe enormi problemi per l’infermiere e per l’intero sistema. 

Se l’autorità non è commisurata alla responsabilità, nel senso che ne hai troppa e stai usando più 

autorità di quella data dalla responsabilità, allora si parla di abuso di potere. Nel caso invece si  

assuma meno autorità di quanta compete per responsabilità, allora si è dipendenti o vittimizzati, 

quindi autorità e responsabilità devono essere commisurate.  

L’obbligo di risponderne poi consiste nell’analisi retrospettiva delle decisioni prese per stabilire se 

siano state o meno appropriate. Si tratta di una revisione del lavoro che è stato fatto per 

determinare se sia stato adeguato e se bisogna ricorrere ad azioni correttive che non siano 

punitive. Come storica so che negli Stati Uniti all’inizio della professione infermieristica eravamo 

molto punitivi, molto duri e punivamo le persone per i loro sbagli in maniera molto negativa e 

crudele e ora ci stiamo allontanando decisamente da questo concetto culturale. Ma qui la cosa 

importante è capire che se non si è agito correttamente bisogna intraprendere qualche azione 

correttiva non punitiva. Nel quadro generale della funzione e della struttura organizzativa, non ci 

stancheremo di sottolineare quanto sia importante che Responsabilità, Autorità e Obbligo di 

risponderne siano commisurati.  

Quindi, per chiudere, voglio solo dire che il compito principale del primary nursing è, in un certo 

senso, quello di stabilire una relazione. Se questo compito non viene assolto, allora non si può 

parlare di primary nursing e non importa se stiamo svolgendo tutte le attività. Se la relazione non 

c’è allora non c’è neanche il primary nursing. E il ruolo dell’infermiere primary è quello di assistere 

in questo ambito e qui entriamo nel campo della storia sociale. 

 In questo sistema solo un infermiere deve entrare e scoprire la storia di quella persona che è il 

paziente. Non è che tutti devono fare le stesse interviste e valutazioni, e stabilire il piano di 

assistenza assumendo l’incarico di un paziente, laddove l’infermiere primary avvia la 

comunicazione, coordina l’assistenza e pianifica le dimissioni. Queste sono le funzioni principali 

dell’infermiere primary.  

Per concludere voglio dirvi che negli anni ho visto come può essere difficile e impegnativo 

implementare   e mandare avanti nuovi modelli organizzativi . Così come la dirigenza di alto livello 

talvolta cambia la sua "comprensione e accettazione" di esercizio di  un ruolo forte, altrettanto 

può succedere anche per il personale infermieristico . E quindi vi suggerirei di concentrarvi su un 

sistema di erogazione piuttosto che parlare di teorie e di modelli. Per dirla in maniera semplice e 

per renderlo più chiaro: il sistema di somministrazione ha quattro elementi: il ruolo dell’infermiere 
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primary, la presa in carico totale del paziente, la comunicazione diretta e il leader, ovvero il 

manager come leader.  

Negli Stati Uniti, con il nostro tentativo di ridurre i costi e all’evolversi della tecnologia e delle 

considerazioni di ordine finanziario che hanno molto peso, la durata della degenza in ospedale si è 

ridotta drasticamente quando con l’introduzione dei  ROD (DRG - Diagnosis-Related Group), con  

un profondo effetto sul sistema. Abbiamo diminuito fortemente il numero di posti letto in 

ospedale, in maniera fenomenale, destinandoli ai pazienti critici e fornendo più posti al di fuori 

delle strutture ospedaliere dove viene fornita assistenza ambulatoriale (chirurgia ambulatoriale, 

cliniche e tutti i tipi di ambulatori per le visite d’urgenza). Abbiamo persino degli infermieri 

professionisti che lavorano da Walmart (catena di negozi al dettaglio), nelle farmacie e in quei 

presidi che vengono definiti “minute clinics”, dove chiunque può arrivare con i suoi sintomi e avere 

a disposizione un infermiere professionista qualificato che valuta e prende decisioni su un 

problema semplice o su patologie croniche.   

 

 

 Maddalena Galizio  

Siamo felici ed inebriati, in senso morale e culturale, dalla semplicità con cui 

questa nostra grande collega ci riporta al cuore delle cure infermieristiche e lo 

fa emozionandoci. Avremo il piacere di risentirla commentare le esperienze 

che verranno presentate. Ed ora chiamo al tavolo Daniela Resta, coordinatrice 

infermieristico presso l’ospedale «Città della Salute e della Scienza», 

collaboratrice del Cespi, che ha il compito di introdurre la parte a cui teniamo 

particolarmente: dar voce ad alcune fra le molte esperienze che il Cespi raccoglie. Il gruppo che si 

è insediato al Cespi è numeroso. In esso sono presenti delle colleghe che si sono offerte di 

presentare la propria esperienza.  

 

 

Daniela Resta 

Buongiorno a tutti. Ho l’onore – dopo la commovente lezione di Marie 

Manthey – di introdurre i colleghi che interverranno dopo di me. Si tratta 

del gruppo di primary nursing, artefice di questa giornata. Le persone che 

vi parleranno, per dirla con il filosofo, sono quelle forse più coraggiose, 

quelle che guardavano la stella intanto che scalavano. Il Cespi è 

un’associazione che da anni promuove la condivisione delle esperienze fra 

i colleghi infermieri; così ha fatto il gruppo di cui stiamo parlando. L’area 

collegamenti rappresenta una delle aree che l’associazione ha creato allo 

scopo di generare condivisione e diffusione delle conoscenze, di affrontare gli argomenti e 

individuare, nella ricerca della letteratura, delle soluzioni alle criticità che man mano emergevano. 

Una di queste aree di collegamenti è dedicata al primary nursing. L’interesse dei colleghi rispetto a 

questo metodo era notevole. Numerosi colleghi chiedevano formazione sul modello, sempre più 
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consapevoli del fatto che la complessità dei pazienti che assistiamo richiede idee e modelli 

organizzativi diversi. Questo gruppo è composto da colleghi che si sono messi in gioco ed hanno 

proposto la loro esperienza ad altri colleghi, condividendo le criticità che man mano andavano 

affrontando così come le soluzioni che, rispetto alle criticità, andavano trovando. Il gruppo si è 

costituito formalmente nell’estate del 2012, lavorando duramente alla produzione di un corso in 

FAD sul modello che presto sarà fruibile on-line. Il gruppo ha seguito una formazione specifica sul 

modello primary nursing, condividendo delle giornate insieme ai colleghi che già utilizzano questo 

modello all’interno dei loro servizi. Soprattutto ha individuato le aree critiche e le relative criticità 

sulle quali si intende successivamente operare con tutti i sistemi che la formazione mette in 

campo: formazione residenziale, FAD e lavoro in comunità di pratica. Il gruppo lavorerà alla ricerca 

della letteratura e delle soluzioni praticabili, operando un confronto al suo interno ed in seguito 

proporrà i risultati a voi tutti, poiché un altro dei grandi obiettivi del gruppo è quello di lavorare 

alla ricerca e all’evidenziazione degli esiti che il modello primary nursing fornirà. Si tratta della 

documentazione infermieristica, soprattutto il profilo del primary nursing, in quanto sono emersi 

come punti critici in tutte le loro esperienze di implementazione. Il gruppo raccoglie al suo interno 

colleghi che stanno lavorando con il primary nursing a diversi livelli. Ecco perché nelle varie slides 

troverete una sorta di fil rouge che accompagna e presenta tutte le esperienze. Simbolicamente è 

l’ecosistema del bosco che contiene al suo interno gli alberi nelle loro diverse evoluzioni: abbiamo 

dei piccoli semi ancora interrati, in attesa del calore per poter germogliare; abbiamo degli alberi 

adolescenti, ancora un po’ esili, che sfidano le intemperie; infine, abbiamo gli alberi con una 

fronda più corposa, più solida. Tutti sono utili! In realtà, su questi alberi – che rappresentano le 

esperienze che man mano vi verranno proposte – il Cespi vuole intervenire in una sorta di aiuto 

alla normale impollinazione. Il gruppo ha, in un certo qual modo, una funzione analoga a quella del 

vento che permette ai semi di disperdersi per germogliare o meno, facendolo nelle modalità ad 

essi più consone. Questo significa che le esperienze proposte sono esperienze che nascono dalla 

realtà di tutti i giorni, subendo un adattamento del modello sulla base della realtà in cui esso si 

radica. Non dobbiamo essere talebani nell’affrontare l’applicazione di modelli, ma consentire ad 

ognuno, una volta conosciuta la propria realtà, di trovare delle soluzioni per poter lavorare 

adeguatamente. Ascolteremo le esperienze delle colleghe del San Luigi, del CTO, dell’Amedeo di 

Savoia e, infine, dell’ospedale di Biella. Sono in questa successione in quanto rappresentano 

l’albero che cresce: da un albero ancora esile arriveremo ad un albero che fa ombra, non troppa, 

ma consente, se non altro, ai semi – che stanno cercando di germogliare – di non morire. Vi 

ringrazio.  
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Simona Calla: 

Buongiorno a tutti. Sono la coordinatrice del servizio area medica 

del presidio CTO di Torino. Desidero esporvi la nostra esperienza 

che, rispetto alle altre, è la più recente. Il servizio è nato in seguito 

alla politica aziendale del 2011 che prevedeva l’accorpamento di 

due servizi: il servizio di medicina che coordinavo ed il servizio di 

cardiologia e nefrologia. In qualità di coordinatori, abbiamo avuto 

la possibilità di collaborare sino a metà 2012, proponendo al nuovo 

gruppo nascente l’implementazione di un modello alternativo a 

quello funzionale, ossia il modello che stavamo utilizzando in 

entrambi i servizi. Abbiamo quindi proposto al gruppo di introdurre 

il primary nursing. Il gruppo ha accettato la sfida da noi lanciata. I 

primi cambiamenti che abbiamo dovuto affrontare riguardavano la 

riorganizzazione delle attività: essendo due strutture diverse era 

necessario riorganizzarle. Inoltre, nel dicembre 2011 abbiamo 

realizzato una nuova documentazione infermieristica grazie ad un 

gruppo di infermieri che hanno lavorato su questo documento al 

fine di renderlo un documento unico e condiviso con tutto il 

gruppo. Inoltre, si è operato sulle regole: essendo un momento 

caotico, era basilare uniformare i nostri comportamenti e darci 

delle regole comuni. Conseguentemente, abbiamo lavorato sugli 

aspetti legati alla cultura: era necessario cambiarla, assieme alla nostra mentalità, andando verso 

un modello professionalizzante. Lo abbiamo fatto impiegando anche degli slogan. Si è inoltre 

lavorato sulle competenze al fine di allinearle, arrivando da due esperienze differenti. Si trattava di 

colmare le lacune, per cui infermieri e medici esperti di entrambi i servizi hanno reso possibile dei 

corsi di formazione durante l’orario di servizio. Questo genere di formazione – personalizzata e 

svolta sul campo – è stata effettuata all’interno del nostro servizio. Abbiamo lavorato per progetti 

perché bisognava dare evidenza del nostro obiettivo: il voler cambiare modello doveva essere 

comunicato agli altri, ma era fondamentale dichiarare a noi stessi che genere di strada 

intendevamo intraprendere. Per conseguire i nostri obiettivi ci siamo avvalsi anche di alcuni 

poster. Dopodiché, a gennaio 2012, abbiamo introdotto i primi referenti ovverosia infermieri che 

non sono ancora dei primary, ma che cercano, nel tour settimanale – dal lunedì al venerdì – di 

garantire continuità assistenziale ad un gruppo di circa dieci persone assistite, nell’ottica di 

acquisire maggiore responsabilità nei confronti delle persone che curiamo. E ancora: abbiamo 

introdotto l’infermiere trasversale. È colui che supporta l’infermiere referente, sgravandolo da una 

serie di attività extra: prelievi, attività di day-hospital, ecc. che potrebbero ostacolare il lavoro che 

il referente svolge sui suoi assistiti. Da alcuni mesi è stato introdotto il briefing, attività esportata 

dall’ospedale di Biella, presso il quale abbiamo svolto uno stage dove gli infermieri hanno 

verificato come il primary possa essere utilizzato in altre strutture. 
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Gli obiettivi. Fondamentalmente, gli obiettivi del nostro lavoro sono stati due: garantire sicurezza 

nei confronti degli assistiti e valorizzare i professionisti. È stato reso possibile poiché credevamo 

nelle potenzialità di ogni infermiere che lavorava con noi. Abbiamo utilizzato alcune parole chiave. 

Una fra tutte, la fiducia reciproca – tra coordinatori e gruppo – al fine di poter portare avanti il 

cambiamento. Dovevamo inoltre aumentare le competenze perché, per essere dei primary, 

bisogna essere competenti in quanto il primary è colui che prende delle decisioni. Dovevamo 

pertanto essere credibili nei confronti degli altri professionisti – siamo attorniati da tutta una serie 

di figure professionali – e delle persone che assistiamo. Abbiamo creduto nel cambiamento quale 

opportunità di miglioramento, ben sapendo che l’obiettivo finale del nostro lavoro è l’assistito. 

Gli strumenti. Gli strumenti utilizzati sono stati: la documentazione infermieristica, già citata, 

introdotta non appena siamo partiti con l’accorpamento; l’introduzione dei piani assistenziali 

standard, realizzati e prodotti dallo stesso gruppo che ha lavorato alla documentazione 

infermieristica, terminati a inizio dicembre. I ragazzi hanno lavorato con costanza, credendoci; la 

formazione sul campo oltre alla formazione precedentemente citata. Inoltre, abbiamo colmato le  

lacune rispetto ad alcune competenze. In tal senso, ci è stata offerta la possibilità di effettuare, 

grazie al nostro servizio infermieristico ed al servizio formazione, un corso di stage della durata di 

quattro giorni a Biella, durante il quale tutti gli infermieri hanno potuto constatare la concretezza 

di utilizzo del modello primary. E ancora: abbiamo collaborato con il rischio clinico. Da tempo si 

erano rilevate alcune criticità rispetto alla gestione del farmaco. Nel 2012 abbiamo applicato degli 

interventi correttivi, introducendo, a dicembre, la scheda unica informatizzata, utilizzata dai 

medici che prescrivono la terapia, eliminando così la trascrizione, suscettibile di errori. Al fine di 

limitare le interruzioni durante il momento della 

somministrazione, abbiamo introdotto dei giubbotti, utili al 

fine di correggere il rischio d’errore durante la 

somministrazione. Non solo: abbiamo utilizzato il profilo di 

posto quale strumento al fine di individuare i bisogni 

formativi di ogni infermiere. Sono stati introdotti degli 

strumenti relazionali, cercando di improntare un tipo di 

comunicazione che fosse basata sulla trasparenza e sulla 

risoluzione delle criticità in tempo reale. Per far ciò, sono stati utilizzati gli incontri di lavoro, non 

tanto per pianificare le ferie – problema sentito da tutti noi infermieri – quanto per condividere le 

nostre esperienze e risolvere alcune criticità. Inoltre, abbiamo cercato di rafforzare la 

comunicazione, punto nodale tra noi professionisti. Il principe del nostro cambiamento è stato il 

progetto «PYNCI - Primary Nursing cartella infermieristica»: tale progetto ci ha consentito di 

dichiarare l’intento del nostro lavoro, ovvero implementare il modello primary attraverso l’utilizzo 

della pianificazione assistenziale. Tutto ciò ci ha permesso di crescere come professionisti, 

sviluppare delle competenze e cambiare la nostra cultura organizzativa, in un divenire certamente 

lento e faticoso.   

Gli ostacoli. Abbiamo avuto resistenze al cambiamento anche al nostro interno. Era più semplice 

lavorare per funzioni, dove la responsabilità era condivisa; invece ora dobbiamo assumerci la piena 
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responsabilità rispetto alle scelte assunte. Nei primi mesi abbiamo riscontrato una certa qual 

diffidenza nei nostri confronti da parte dei medici. Erano abituati ad un determinato approccio con 

l’infermiere, decisamente più classico. L’infermiere invece si poneva in un altro modo ed i medici 

sono rimasti spiazzati di fronte al cambiamento. Questo ha fatto sì che gli infermieri facessero 

squadra, arrivando a credere sempre più nel progetto che stavano portando avanti.   

Obiettivi 2013. Speriamo di poter introdurre i primi primary a gennaio 2013, assegnando i primi 

casi assistenziali, creando degli indicatori di processo sulla pianificazione per verificare la loro 

efficacia. Sempre a gennaio introdurremo un corso di formazione per gli OSS sull’utilizzo dei piani 

assistenziali e a giugno ci auguriamo di raccogliere i primi frutti. Vi ringrazio per l’attenzione. 

 

 

Daniela Resta 

Dal seme, già germogliato, passiamo ad un alberello: l’esperienza della collega 

del San Luigi.  

 

 

 

Serena Cappello 

Buongiorno. Sono il coordinatore infermieristico della 

Medicina Interna 1 e dell’Oncologia medica del San Luigi. Il 

nostro reparto è composto da due unità operative: la 

Medicina Interna 1, con 24 posti letto – che a sua volta è 

suddivisa in due equipe di 12 posti letto l’una –  e 

l’Oncologia medica con 6 posti letto. Il nostro percorso 

relativo al primary nursing è iniziato grazie ad un impatto 

con la formazione, essendoci stato proposto, per la sua 

tesi, da una collega che stava frequentando il corso per 

dirigenti infermieristici. La collega ci ha chiesto di 

implementare il primary nursing su una parte del reparto 

di Medicina. Di ciò abbiamo reso partecipi sia medici che 

infermieri, accettando la sfida, consapevoli che era un 

percorso non privo di ostacoli e difficoltà. Come primo 

passo abbiamo deciso di approntare un corso aziendale di 

formazione per tutti gli infermieri: era necessario fornire 

ad ognuno le basi del modello primary nursing e definire 

nello specifico il nostro contesto, ossia come 

implementare il primary nursing nella nostra realtà, 

andando a definire tempi e modi di presa in carico del 

paziente, dove indicare il nominativo dei primary 

all’interno della cartella e come assegnare i pazienti ad 
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ogni singolo primary. All’interno di questo corso di formazione si sono creati tre gruppi di lavoro, 

che hanno lavorato parallelamente sulla documentazione per andare ad identificare quali aspetti 

migliorare; hanno inoltre lavorato per rendere più fluida l’informazione su ogni singolo paziente. E 

ancora: si è lavorato sulla pianificazione per creare dei piani standard che potessero aiutare ogni 

singolo primary nella pianificazione e nella visita medica, intesa come rivalutazione della presenza 

dell’infermiere. Ci siamo orientati verso un momento di briefing iniziale e di debriefing successivo 

alla visita medica. Il 5 aprile 2012 ha avuto inizio la sperimentazione sui 12  letti di Medicina. 

Malgrado dubbi, criticità e domande, è stata vissuta dal gruppo come un momento di crescita. 

Aggiungo che la Direzione ha assegnato il progetto alla nostra unità operativa quale obiettivo del 

comparto del 2012. Tutti gli infermieri sono stati interessati, o come primary direttamente o come 

associati  a questo modello. Dal 5 aprile al 30 settembre sono stati presi in carico e pianificati il 

100% dei pazienti (circa 200) ricoverati in questa equipe. Dal primo novembre abbiamo deciso di 

implementare il modello su tutto il reparto (Medicina e Oncologia). Parallelamente, siamo partiti 

con la nuova documentazione per la pianificazione – che il gruppo di lavoro nel frattempo ha 

creato – preparando dei piani standard, delle schede prestampate che contribuissero ad evitare 

perdite di tempo in fase di pianificazione. Molto importante anche l’introduzione della cartella 

integrata: era nostro intento condividere le informazioni anche coi medici. Il punto di forza di 

questo progetto è stato ed è la disponibilità al cambiamento, sia degli infermieri che dei medici, 

cambiamento tutt’oggi in corso che consente a medici ed infermieri di confrontarsi, modificando 

negli infermieri l’approccio alla pianificazione. Non siamo stati esenti da debolezze, défiance, da 

problemi interni. Non tutti gli infermieri hanno operato la scelta di divenire primary. Pertanto, in 

alcuni momenti dell’anno – vuoi per assenze, ferie, malattie – i primary si trovavano con un carico 

di pazienti un po’ più elevato rispetto a quanto programmato, ossia 3-4 pazienti ogni primary, 

senza contare le difficoltà iniziali – al momento del ricovero – sino a giungere alla pianificazione 

della dimissione del paziente. Per il futuro desidereremmo dare una maggiore visibilità al nostro 

progetto all’interno dell’azienda, in collaborazione con la Direzione infermieristica. In agenda 

abbiamo previsto degli appuntamenti con gli infermieri del territorio così da creare una mappa di 

collaborazione con gli infermieri ed i medici di base nonché incrementare il numero degli 

infermieri all’interno del gruppo ed il numero dei primary, valutando la qualità della 

documentazione anche in termini di accountability. Grazie. 

 

Daniela Resta 

Ed ora è la volta delle colleghe del reparto di Malattie Infettive dell’Amedeo di 

Savoia: non ci troviamo di fronte ad una sequoia, ma è un albero che promette, 

un tiglio, in fioritura e profumato.  

 



CESPI - Giornata Studio con Marie Manthey - Torino 17 dicembre 2012 - pagina 33 

 

 

Valeria Borgomanero 

Buongiorno. L’esperienza che vi presento nasce e 

si sviluppa nel Presidio Ospedaliero Amedeo di 

Savoia Birago di Vische, uno dei tre Ospedali che 

compongono l’ASL Torino 2. L’Amedeo di Savoia 

è polo di riferimento regionale per la cura delle 

malattie infettive. Il cuore di questo progetto è 

nella degenza. Tuttavia, è stato concepito in una 

logica di percorso, coinvolgendo al suo interno il 

servizio di accettazione sanitaria, prima frontline 

per la nostra utenza esterna, ed il servizio 

domiciliare specialistico che da 25 anni si occupa 

della cura dei pazienti HIV e AIDS sul territorio al 

loro domicilio. Il progetto è stato formalizzato 

nel marzo del 2011 e ha inteso analizzare il 

modello organizzativo assistenziale con 

particolare attenzione alle modalità di lavoro, 

con l’obbiettivo di implementare il modello di 

pratica professionale del primary nursing, 

accompagnandosi ad un importante cambiamento di organizzazione e, soprattutto, di cultura 

professionale, favorendo l’integrazione dell’intero gruppo di lavoro. Si inserisce nei progetti di 

innovazione e ricerca del progetto «Pegaso» ed è sostenuto dall’Università Cattolica. Tra i suoi 

obiettivi, anche quello di produrre un ambiente che favorisca la socializzazione al lavoro degli 

studenti infermieri. È stato concepito come una ricerca–intervento, con una valutazione a tempo 

zero che sarà ripetuta nel momento in cui tutti i pazienti verranno presi in carico con questo 

modello. Cosa intendevamo valutare? Innanzitutto, abbiamo svolto un’indagine di fattibilità, 

attraverso una piccola indagine conoscitiva, per conoscere il livello di motivazione, la volontà degli 

infermieri al cambiamento e all’assunzione di responsabilità. I dati ci hanno fornito una buona 

base di fattibilità in termini di risorse presenti, numero di infermieri disponibili ad assumersi la 

responsabilità in relazione al numero dei pazienti ed anche in termini di motivazione. Intendevamo  

anche valutare qual era la percezione del personale infermieristico alla coerenza tra operatività e 

profilo   professionale.  In letteratura abbiamo rintracciato un questionario, già utilizzato per 

un’indagine a livello nazionale, sostenuto dalla Federazione dei Collegi IPASVI e prodotto dalla 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna. Lo abbiamo somministrato, a tempo zero a 

tutti gli infermieri. I risultati sono chiari: sugli aspetti core di tipo professionale – rilevazione dei 

bisogni dell’assistenza, pianificazione e valutazione dell’assistenza, aspetti di coinvolgimento del 

paziente – abbiamo molto da lavorare nel nostro contesto. Abbiamo individuato degli indicatori di 

qualità poiché il primary nursing è un modello di presa in carico squisitamente qualitativo. Sono 

state quindi individuate tre procedure, ritenute significative nel nostro contesto: la prevenzione 
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delle infezioni associate a catetere venoso centrale, la prevenzione delle infezioni associate a 

catetere vescicale e le misure di isolamento in ospedale ossia la prevenzione della diffusione delle 

infezioni in ospedale. Abbiamo valutato, attraverso il database aziendale, grazie al contributo delle 

infermiere del Servizio Prevenzione Rischio Infettivo, il nostro livello di aderenza coi nostri 

comportamenti alle raccomandazioni di grado uno e due. Anche i risultati di questa valutazione 

preliminare ci dicono che abbiamo un ampio margine di miglioramento. Queste valutazioni 

saranno ripetute quando tutti i pazienti verranno presi in carico col nuovo modello. Si è anche 

lavorato su un punto fondamentale di questa filosofia di assistenza: la dimissione. I dati relativi a 

questo aspetto sono stati elaborati attraverso l’utilizzo della scala di Brass e la valutazione dei dati 

dei pazienti presi in cura in assistenza domiciliare. Emerge che un numero significativamente 

rilevante di pazienti a medio ed elevato rischio di ospedalizzazione prolungata. Questo si aggiunge 

alle caratteristiche storiche della nostra utenza, che vede un numero significativo di pazienti 

extracomunitari con grosse problematiche di tipo socio-assistenziale, senza fissa dimora, i quali 

incrementano le problematiche relative alle nuove fragilità del contesto storico attuale. Uno dei 

primi problemi che abbiamo dovuto affrontare è stato quello della documentazione 

infermieristica. Avevamo bisogno di condividere senso e significato delle parole dell’assistenza, 

dovevamo operare un grande salto in termini di cultura professionale, imparare ad effettuare e 

rendere evidente il ragionamento diagnostico. Dopo un periodo di elaborazione abbiamo prodotto 

un documento di cura orientato al paziente, sperimentato su 25 casi, in seguito valutato e 

dimostratosi aderente ai criteri di contenuto oltre che formali. Attualmente è utilizzato per tutti i 

pazienti. Rispetto alle condizioni strutturali abbiamo – in relazione alla visibilità dell’assegnazione – 

strutturato il biglietto informativo riportante il nome del medico e dell’infermiere di riferimento 

per l’intero ricovero. Così pure abbiamo strutturato un tabellone riepilogativo che contiene, oltre 

al nome del paziente, il suo medico, il suo infermiere di riferimento, l’infermiere responsabile in 

turno, la giornata assistenziale rispetto agli esami strumentali ed una sintesi degli interventi 

prioritari legati alla pianificazione assistenziale. Per quanto concerne i colloqui e l’aspetto 

relazionale che Marie Manthey ci ha egregiamente ricordato, in attesa di poter ricavare un piccolo 

locale privacy, utilizziamo lo studio del Direttore, il dottor Caramello, oppure lo studio del 

coordinatore infermieristico. A prescindere dal setting, stiamo costruendo nelle nostre menti uno 

spazio per far sì che la relazione diventi davvero una parte fondamentale e strutturata, di cui 

rimanga traccia nel nostro percorso di cura. Un imponente piano di formazione ha preceduto ed 

accompagnato l’intero percorso: poca formazione in aula di tipo formale, visite documentative 

all’Ospedale Multisito   di Mendrisio e all’Ospedale di Biella, due realtà che hanno già 

implementato in modo strutturato l’intero modello. E ancora: incontri di sostegno alla motivazione 

e discussione dei casi significativi, lavorando anche sul coinvolgimento emotivo. È di questi giorni 

l’accreditamento di un percorso di sostegno alla motivazione, in collaborazione con l’Università 

Statale e col servizio di Psichiatria e Psicologia dell’Ospedale. In conclusione, siamo consapevoli del 

fatto che è un percorso lungo, estremamente complesso, articolato. Abbiamo bisogno di rete, di 

collaborazioni, di comprendere che lo studio è parte essenziale della nostra pratica clinica. Siamo 

amorevolmente determinati nonostante la gestione del dissenso, nonostante la difficoltà di gestire 
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in modo strutturato le nostre dimissioni, nonostante il coinvolgimento emotivo che finalmente gli 

infermieri provano per i pazienti da loro presi in carico ed anche in relazione alla variabilità dei 

nostri contesti in questa fase di riorganizzazione. Il percorso è cominciato ed è irreversibile. Colgo 

l’occasione per ringraziare gli infermieri, i medici, gli operatori sanitari e i dirigenti che hanno 

creduto e credono che tutto questo si può fare. Grazie. 

 

 

 

Daniela Resta  

L’esperienza più matura del nostro boschetto – in grado di dispensare 

qualche frutto – a tutt’oggi è quella di Biella. Ce la presenta la collega 

Chiara Pignolo. 

 

 

 

 

 

Chiara Pignolo 

Buongiorno a tutti. Sono la coordinatrice della Medicina Interna 

dell’Ospedale di Biella. La nostra esperienza è iniziata nel 2007, anno in 

cui abbiamo avuto un significativo cambiamento, nato dall’esigenza di 

trattenere gli infermieri all’interno della nostra unità operativa e ridurre 

il numero di trasferimenti presso le altre unità operative. Siamo quindi 

passati da un’assistenza funzionale per compiti ad una suddivisione a 

zone. La nostra attenzione era focalizzata soprattutto su quei pazienti 

che potevano presentare una dimissione difficile. Queste persone erano 

prese in carico da un’infermiera esperta in dimissioni difficili, 

responsabile di tutto il percorso assistenziale del paziente, dal ricovero 

alla dimissione. Per quanto riguarda gli altri infermieri, avevano tutti una 

responsabilità condivisa rispetto al gruppo di pazienti presi in carico su 

quella zona e questo causava una discontinuità nelle cure. Con 

l’apertura del nuovo ospedale, la nostra dirigente della Direzione delle 

Professioni Sanitarie, la Dott.ssa Croso, si è posta come obiettivo quello 

di implementare il modello assistenziale del primary nursing a livello 

ospedaliero. È nato quindi, nell’aprile del 2010, un progetto di 

sperimentazione di questo modello all’interno della Medicina Interna 

del IV piano, grazie anche alla collaborazione della Dott.ssa Claudia 

Gatta.   Ogni paziente è preso in carico da un infermiere a cui è affidato 

l’intero percorso di ricovero. Desidero soffermarmi sul concetto di 

responsibility, ovvero l’infermiere primary nurse si deve sentire 
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responsabile di tutte le informazioni cliniche riguardo al suo paziente così come si deve sentire 

responsabile nel programmare gli interventi, che devono essere effettuati in sua assenza da tutti 

gli infermieri associati e di preparare il paziente alla dimissione. Compiti del primary nurse sono 

quindi quelli di effettuare una valutazione della persona assistita, di individuare le diagnosi 

infermieristiche, i problemi collaborativi per tutti quei pazienti che hanno un percorso standard. E 

ancora: identificare il bisogno di assistenza infermieristica per quei pazienti che hanno un percorso 

più particolare, un percorso personalizzato. Nel 2010 è stato svolto uno studio qualitativo 

prospettico da una studentessa di laurea in infermieristica: l’obiettivo era quello di descrivere la 

qualità percepita dai pazienti e dai familiari degli utenti dimessi a domicilio dopo presa in carico 

del care manager. Lo strumento utilizzato è stata un’intervista semi-strutturata telefonica a 20 

giorni dalla dimissione. Quali i risultati? Per l’83% degli intervistati, l’infermiera che ha seguito il 

suo percorso di ricovero ha facilitato il rientro al domicilio. Solo nel 5% dei casi vi sono stati altri 

ricoveri e nel 10% i pazienti hanno avuto dei passaggi in Pronto Soccorso. Riportiamo alcuni 

commenti da parte dei pazienti: «avrei preferito restare in ospedale invece di andare nella 

struttura di riabilitazione», «mi sono sentito ascoltato», «mi sono state date tante informazioni in 

poco tempo». 

Dal luglio 2012 abbiamo elaborato della nuova documentazione. Innanzitutto, da una scheda di 

dimissione difficile – compilata dagli infermieri esperti in dimissione difficile e riservata 

unicamente ad essi – siamo passati ad un percorso dimissione che viene compilato dagli infermieri 

primary per tutti i pazienti nel quale elenchiamo :l’assistenza prestata durante la degenza, gli 

obiettivi stabiliti e la valutazione del raggiungimento degli stessi obiettivi. Abbiamo anche variato 

la lettera di dimissione in relazione di dimissione. La lettera di dimissione, prima del cambiamento 

in relazione, era compilata unicamente per quei pazienti destinati in struttura, mentre nella nostra 

relazione di dimissione vi è una valutazione di autosufficienza e di autonomia di tutti pazienti. 

Viene compilata per tutti. 

In cosa siamo migliorati in questi due anni? Sicuramente nella personalizzazione e nella continuità 

assistenziale. Siamo diventati il reparto magnete, nel senso che infermieri neo-assunti e studenti 

vogliono venire in Medicina. In cosa, invece, dobbiamo migliorare? Nei tempi di presa in carico, in 

quanto il paziente spesso viene preso in carico oltre le 24–48 h dal ricovero. La completezza delle 

informazioni: spesso il percorso di dimissione, il piano assistenziale del paziente non è completo in 

tutte quelle che sono le sue informazioni. Aggiungo una difficoltà tra quella che è la prescrizione e 

l’azione. Il nostro obiettivo futuro è quello di condividere la nostra esperienza e di portare anche 

negli altri reparti della nostra azienda questo modello organizzativo. 

Tutto ciò sarà possibile  grazie  alla Dott.ssa Croso  e al nostro Direttore Generale.  

Vi ringrazio per l’attenzione. 

 

 

Daniela Resta 

Aggiungo un dettaglio non indifferente, per completezza d’informazione: 

all’interno del gruppo di lavoro dell’area collegamenti sono coinvolte due 
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realtà che non hanno presentato la loro esperienza in quanto ancora a livello embrionale e sono la 

realtà delle Molinette e del Giovanni Bosco.  

 

 

 

 

Maddalena Galizio 

Ringrazio le colleghe per quanto hanno condiviso. Il gruppo è nato in seno al 

Cespi. Ieri lo abbiamo presentato a Marie Manthey, chiedendo formalmente 

a questa nostra magnifica collega di far da madrina al gruppo. Marie 

Manthey ha accettato. La Mission è quella di condividere e seminare: non 

per nulla abbiamo scelto la metafora dei semi. Si tratta di un gruppo aperto, 

un luogo dove tutti possono venire a confrontarsi. Le nostre scoperte, le 

nostre difficoltà ed anche le nostre lacrime – perché la vita di un infermiere molte volte è 

annaffiata di lacrime – saranno consolate da Marie Manthey. La ringraziamo per questo dono 

immenso e le domandiamo se desidera esprimere delle osservazioni, unitamente alle vostre, sulle 

relazioni che abbiamo appena ascoltato. Vi invito a rivolgere un applauso di ringraziamento a 

Marie Manthey, la nostra madrina. 

 

Marie Manthey:   

La madrina vi ringrazia tanto. 

Sono felice di rivestire questo ruolo per aiutarvi perché il primary 

nursing è davvero importante. E vedo che avete fatto passi da gigante 

per attuarlo. Le presentazioni che ho visto oggi sono davvero buone. 

Ho solo qualche suggerimento. Le persone hanno capito il sistema, e 

stanno prendendo decisioni giuste su come implementarlo in maniera 

pratica. È questa praticità che apprezzo molto perché dobbiamo 

utilizzare il buon senso affinché tutto funzioni. Queste idee portano 

l’assistenza infermieristica a un livello davvero alto e dobbiamo essere 

realistici nell’intraprendere ogni passo per raggiungerlo. Le 

presentazioni erano esempi molto forti dell’implementazione in un’unità; io credo che la grande 

sfida del primary nursing in Italia sarà passare dall’attuazione in un’unità a quella in un intero 

ospedale. Ciò richiede altri processi di cambiamento che io stessa ho sperimentato e non vedo 

l’ora di potervi aiutare per attuare la transazione dalle singole unità all’intero ospedale. In questo 

modo l’assistenza infermieristica ha un impatto molto più forte sulla salute dei pazienti e sugli 

infermieri che si prendono cura di loro. Per questo motivo penso che la diffusione a livello di un 

intero ospedale sia il passo successivo; continuando con le implementazioni a livello di unità come 

avete fatto.  Avete fatto un lavoro davvero eccellente e sono orgogliosa di aver collaborato, vi 

ringrazio.  
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Maddalena Galizio 

Marie Manthey ha espresso il desiderio di rispondere alle domande individuali delle relatrici e del 

pubblico. È un’occasione unica che non sappiamo quando si ripresenterà.  

 

Elena Bonamini  

Mi chiamo Elena Bonamini, di Verona. L’assunzione di responsabilità da parte dell’infermiere 

richiede che le decisioni vengano decentralizzate. Marie Manthey sosteneva che, attraverso la 

decentralizzazione delle decisioni, si può arrivare a cambiare un’intera cultura organizzativa 

rispetto alla dimensione dell’assunzione di responsabilità. Volevo chiederle se ha esperienze in 

questa direzione, perché è una speranza futura molto forte: cominciamo dal piccolo e vediamo se 

riusciamo a cambiare anche l’intera organizzazione. Grazie. 

 

Marie Manthey:   

Sì, sì. Abbiamo molta esperienza in questo. È una sfida completamente 

diversa. È possibile far sì che il primary nursing si estenda a tutto 

l’ospedale. È possibile estendere gli stessi principi del primary nursing e 

applicarli a tutti nell’ospedale, a tutti i reparti. Noi la definiamo 

assistenza basata sui rapporti, ovvero quando tutti si concentrano sui 

pazienti e sull’organizzazione del loro lavoro, in base agli stessi principi 

del primary nursing, come abbiamo discusso. Questa si definisce 

assistenza basata sui rapporti ed è un cambiamento culturale che 

coinvolge un intero ospedale, un grande cambiamento. Tutti sono 

coinvolti. Tutti i reparti sono coinvolti. I pazienti sperimenteranno, per esempio, la possibilità di 

avere un terapista primary, un dietologo primary, un assistente sociale primary, un terapista 

occupazionale primary. Un professionista all’interno di ciascun servizio clinico si assume la 

responsabilità di gestire quel servizio per quel paziente, comunicando con gli altri membri del 

team sanitario. Implementiamo queste idee anche nei reparti di servizi, cioè dei servizi non clinici. 

Voglio darvi solo un breve esempio di cosa succede quando viene fatto correttamente. Nel locale 

lavanderia, una addetta che lavorava da molti anni in ospedale dopo l’applicazione dell’assistenza 

basata sui rapporti al settore lavanderia disse: “Ero solita pensare che lavavo le lenzuola che gli 

infermieri dovevano utilizzare; ora so che pulisco le lenzuola che toccheranno la pelle di una 

persona malata. Ora faccio un lavoro diverso”. Questo può risultare in un cambiamento profondo 

della prospettiva in ospedale. È un progetto molto complicato e a lungo termine. Ciò di cui 

parliamo oggi è davvero l’inizio di un viaggio per apportare miglioramenti che continueranno 

sempre, non si smetterà mai. Questa è una parte della gioia, credo, che il primary nursing apporta 

alla nostra esperienza di professionisti. Siamo in un campo di apprendimento in cui non si finisce 

mai di imparare. Il primary nursing avvia quel processo in modo nuovo e apporta davvero benefici 

per l’assistenza al paziente. Quindi sì, è a livello di ospedale. Si può parlare di primary nursing 

all’interno del reparto infermieristico, al 100%. Ma se lo portiamo al resto dell’ospedale non 
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utilizziamo più la definizione primary nursing, la chiamiamo assistenza basata sui rapporti. Questo 

risponde alla domanda? A proposito, bella domanda, grazie.  

Marinella Talea 

Mi chiamo Talea Marinella, di Torino. Sono il coordinatore infermieristico di un centro dialisi delle 

Molinette, ospedale San Vito. Ringrazio la signora Manthey perché, da sei anni a questa parte, è 

stata l’ispiratrice di un cambiamento importante, ossia l’attuazione del primary nursing in sala 

dialisi. Un’esperienza documentata, sperimentata, con al suo interno tre ricerche qualitative che 

hanno sondato la percezione delle difficoltà e delle soddisfazioni degli infermieri nonché la 

percezione di miglioramento della qualità assistenziale e della presa in carico globale del paziente 

dializzato. I risultati di queste ricerche sono stati presentati in più convegni specifici di area 

dialitica. Apprezzo le iniziative delle colleghe, le ritengo fortunate perché, dalla presentazione dei 

loro lavori, ho capito che hanno avuto alle spalle e hanno tuttora un buon gruppo. Ci tenevo a 

sottolinearlo perché nella mia realtà è stato differente: ho avuto serie difficoltà a coinvolgere i 

miei infermieri, ad operare un simile salto di qualità. Oggi la situazione è migliorata: ho un buon 

sostegno, anche da parte della dirigenza infermieristica, ma in precedenza non è stato così. Ho 

vissuto questa sperimentazione in solitudine. Chiedo quindi alla signora Manthey di darci dei 

suggerimenti perché, probabilmente, altre colleghe, dopo questa giornata, penseranno di 

cambiare la qualità dell’assistenza all’interno dei loro servizi. Non tutte avranno la fortuna di avere 

un gruppo motivato a crescere e a migliorare, anche come persone, perché migliorare la relazione 

significa mettersi in gioco come persone e umanizzare l’assistenza. Forse ci saranno delle colleghe 

che incontreranno le mie difficoltà e che si sentiranno sole. Spesso mi sono demotivata, non nego 

che mi veniva da piangere perché non riuscivo a far capire ai miei infermieri quanto era 

importante fare questo salto di qualità, pur riferendomi alle normative, alla professionalità, ai 

principi di umanizzazione. Domando quindi alla signora Manthey di dare dei suggerimenti a tutte 

quelle colleghe che potranno trovarsi nella mia stessa situazione, ossia nessun sostegno e tanta 

solitudine nel portare avanti questa grande battaglia per la crescita. Grazie. 

 

Marie Manthey:   

E’ molto difficile e, come consulente, ho avuto tante esperienze in 

situazioni simili. Sin dal 1978 quando ho iniziato a lavorare in tutti gli 

Stati Uniti e altri paesi mi sono trovata in molte situazioni come quella 

descritta. Penso che fosse l’antropologa Margaret Mead ad avere 

detto che, senza dubbio, è il potere di un piccolo gruppo di persone 

che si uniscono a poter cambiare il mondo e, in effetti, è l’unica cosa 

che può qualcosa del genere. 

In una situazione come la vostra direi che dovete trovare un’altra 

persona che condivida i vostri valori e insieme dovete supportarvi a 

vicenda; dovete vedere se c’è qualcun altro che ha le stesse idee o gli stessi valori e se ce ne sono 

tre, potete iniziare non solo a supportarvi a vicenda ma anche a fare progetti su come influenzare 

gli altri. Ci vuole molto tempo ma è l’unico modo che ho visto avere successo. 
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Il manager è la chiave; se il manager si oppone a quest’idea di autorità decentralizzata, dovete 

cambiare manager, io l’ho fatto. Anzi, nei primi tempi, prima che fossi abbastanza forte da farlo, ci 

sono state due volte nella mia esperienza in cui ho portato il primary nursing al di fuori di un’unità 

perché il direttore del personale infermieristico non permetteva agli infermieri di decidere e 

questo era troppo doloroso e difficile per i pazienti. E’ meglio cambiare il manager se il gruppo non 

riesce a crescere e assicurarsi che ci sia uno staff forte.  

 

Domanda di Adele Carli 

Mi chiamo Adele Carli, Ospedale di Empoli. Vorrei chiedere alla signora Manthey e alle colleghe 

che già sperimentano il primary nursing se i casi vengono assegnati con un criterio; ritenevo fosse 

così, ma dalla spiegazione della signora ho capito che tutti sono primary nurse all’interno del 

gruppo assistenziale. Mi chiedevo quindi se esiste un criterio di assegnazione dei casi. La seconda 

domanda ritengo rappresenti il dubbio emblematico soprattutto per chi non ha ancora iniziato: in 

che modo avete modificato il piano delle attività giornaliere rispetto all’applicazione del metodo?  

 

Marie Manthey:   

Risponderò alla prima domanda in termini generali secondo quanto ho 

visto: ciò che funziona meglio per un incarico. Ci sono due incarichi, 

uno è quello dell’infermiere primary, il secondo riguarda chi si 

occuperà dei pazienti oggi, durante il turno. A ogni cambio turno di 

decide chi si occuperà dell’assistenza oggi: dalle 7.00 alle 15.00, dalle 

15.00 alle 23.00, dalle 23.00 alle 7.00. 

Questa è una valutazione separata, una decisione distinta rispetto alla 

decisione relativa all’infermiere primary, sono due decisioni diverse. In 

entrambe bisognerebbe parlare in termini generali delle competenze, 

capacità e dell’interesse dell’infermiere e dei bisogni del paziente. 

Dobbiamo anche prendere in considerazione lo sviluppo del singolo infermiere; se si tratta di un 

nuovo infermiere, la complessità dovrebbe aumentare gradualmente al suo acquisire di 

competenza e di conseguenza questo giudizio dovrà essere dato in base alla valutazione della sua 

capacità e al supporto di cui ha bisogno da parte di un infermiere esperto. Queste sono tutte 

considerazioni che, di nuovo, si basano sul buon senso; non esiste una regola assoluta. Buona 

parte dipende dal giudizio, il giudizio delle persone che occupano posizioni manageriali. E’ 

assolutamente necessario sottolineare questo aspetto, spetta agli infermieri esperti e ai manager 

far funzionare questo in modo giusto. Parlando in generale, i criteri sono l’interesse, la capacità e 

la competenza combinati ai bisogni.  

 

 

Risposta di Chiara Pignolo 

Per garantire che gli orari vengano rispettati per le terapie e per tutte le altre attività, siamo 

suddivisi in zone, ma è ovvio che se il primary è presente in qualche turno, può anche non seguire 
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la zona del suo paziente, ma durante il turno troverà il tempo necessario da dedicargli e magari 

svolgerà direttamente lui alcune attività. 

 

 

Risposta di Serena Capello 

Noi non abbiamo apportato modifiche sui turni. L’assegnazione avviene se vi è un primary 

presente che possa prendere in carico da subito il paziente. Nei casi laddove vi siano pazienti più 

critici, si assegna all’infermiere che ha più esperienza all’interno del reparto. 

 

 

Domanda di Virginia Rossi  

Virginia Rossi, Napoli, Istituto Tumori. Quest’anno abbiamo fatto una piccola esperienza presso il 

nostro DH di Oncologia. Volutamente non sono stata io a chiedere agli infermieri di aderire a 

questo progetto. L’abbiamo fatto per interposta persona tramite una studentessa corso laurea. 

Questo perché mi interessava conoscere quale fosse l’adesione autentica, spontanea, senza 

ingenerare l’idea della pressione psicologica. Da noi la situazione è particolare: su 16 infermieri del 

nostro DH di Oncologia, solo 4 sono strutturati a tempo indeterminato; il resto sono a tempo 

determinato. Su 16 infermieri, soltanto 4 hanno aderito a questa piccola esperienza nell’ambito 

del DH. Chiedo a Mrs Manthey: è possibile passare da un modello di tipo funzionale ad un modello 

di primary nursing, direttamente? Oppure è necessario il passaggio attraverso un’esperienza 

intermedia di team nursing piuttosto che di presa in carico? 

 

Marie Manthey:   

Quando dici funzionale, vuoi dire rispetto all’assegnazione di compiti? 

Ok. 

Penso che sia importante uno step intermedio perché questo prevede 

di cambiare il modo in cui l’infermiere si organizza nella stanza del 

paziente. E così il processo dello stare con il paziente e fare tante cose 

durante una visita richiede un cambiamento che è, per molti versi, 

quasi drastico quanto quello del primary nursing. E io penso che 

passare a ciò che definiamo metodo di assegnazione dell’assistenza 

totale al paziente sia un valido step intermedio. Ora la differenza tra 

l’assistenza totale al paziente e il primary nursing è che nel primo l’infermiere professionale che è 

assegnato a quel paziente prende le decisioni da solo quando è di turno. Prende le decisioni 

riguardo a come fare le cose e può comunicarle o meno. Non ci si aspetta necessariamente che 

qualcuno segua quell’infermiere in ciò che ha fatto e nello stesso modo. Nel primary nursing un 

infermiere prende delle decisioni che altri infermieri seguiranno. E’ questa la principale differenza 

tra il primary nursing e l’assistenza totale al paziente. Ma per ciò che concerne la sua domanda - 

passare dal funzionale al primary - io penso che lo step intermedio dell’assistenza totale al 

paziente sia importante, perché è un grande cambiamento da fare. Bisogna trovarsi a proprio agio 
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prima di passare allo step successivo, prima di diventare infermiere primary. Secondo quella che è 

la mia esperienza.  

 

Domanda di Patrizia Beltrami  

Vengo da Reggio Emilia e sono uno dei coordinatori di un dipartimento chirurgico che si sta 

organizzando per l’intensità di cura. Ascoltando la signora Manthey, la domanda che mi pongo è: 

in un dipartimento con circa 120 pazienti ed 80 infermieri (con 3 coordinatori), organizzato in 

diversi setting assistenziali per intensità, è possibile introdurre il primary nursing? Come può 

essere integrato – se è possibile introdurlo – con la presenza dei case manager? I pazienti sono 

tutti su uno stesso piano, però ci sono diversi setting assistenziali, cioè il paziente può entrare con 

una degenza ordinaria, essere preparato all’intervento, dopo l’intervento andare in una terapia 

intensiva o semi-intensiva post-operatoria, quindi ritornare nel reparto di degenza e non essere 

dimesso direttamente, ma passare in un altro contenitore. Ci sono dei passaggi e, all’interno di 

questi passaggi, mi chiedo: chi è il primary nursing? Gli infermieri sono suddivisi nei diversi setting 

assistenziali, quindi c’è la media degenza, c’è la degenza breve, dove ci sono i pazienti a bassa 

complessità, c’è la terapia intensiva post-operatoria ed un setting di high care, dove ci sono i 

pazienti più complessi. Dunque, all’interno di un’organizzazione di questo tipo, dove i pazienti si 

muovono durante il ricovero, è possibile introdurre il primary nursing e come si può integrare con 

la presenza dei case manager? 

 

Marie Manthey:   

Si, permettetemi di mettere da parte per un attimo il case manager 

e dire che sì, uno dei miei sogni è che l’infermiere primary possa 

seguire il paziente nei vari reparti. Da un punto di vista logistico non 

siamo in grado di metterlo in pratica perché è troppo complicato. 

Nella nostra esperienza ciò non può essere attuato con successo, 

quindi i pazienti che si spostano da un’unità ad un’altra unità 

troveranno un infermiere primary e, quando saranno trasferiti 

nell’altra unità, il ruolo dell’infermiere primary sarà trasferito ad un 

altro infermiere. Questo funziona molto bene, ma non siamo in 

grado di fare in modo che lo stesso infermiere possa seguire il paziente. 

Riguardo al case manager, dovresti darmi maggiori informazioni circa il significato che voi 

assegnate a questo ruolo perché negli Stati Uniti ci sono molti e differenti ruoli, quindi cosa fa il 

vostro case manager? 

 

Patrizia Beltrami  

Come l’abbiamo immaginato noi – stiamo per partire, dovremo quindi operare una valutazione – il 

case manager è un infermiere che prende in carico il paziente nella preparazione all’intervento, 

programma l’intervento, programma il setting assistenziale più opportuno per i suoi bisogni e poi 

lo riprende in carico – per eventuali follow-up – una volta che è stato dimesso,. 
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Marie Manthey: 

E cosa fa il case manager? 

 

Patrizia Beltrami  

Non è il ruolo puro del case manager perché siamo un reparto chirurgico, quindi avremmo 

bisogno di un bed manager, ma per il momento ... 

 

Marie Manthey: 

Quanti case manager avete? 

 

Patrizia Beltrami  

Stiamo iniziando, quindi avremmo due infermieri che si occupano di questa funzione. 

 

Marie Manthey: 

Ok, allora l’infermiere primary è responsabile delle decisioni da prendere relative alle cure che il 

paziente riceverà dallo staff infermieristico. Il case manager ha un contatto dal punto di vista 

comunicativo con il paziente e lo segue, ma non è responsabile dell’assistenza infermieristica che il 

paziente riceve in una particolare unità, è chiaro? 

Maddalena Galizio 

Concludo la sessione mattutina con un’osservazione. Mi sembra di percepire come Marie Manthey 

sottolinei con forza l’importanza di investire nell’infermiere, il fare attenzione a non tornare 

indietro ad un ruolo che non è il nostro. Prendendomi in carico quel dato paziente, io-infermiere 

decido, mi confronto, cerco le risorse necessarie, in prima persona, non per niente si chiama 

primary nursing. Proveniamo da una storia difficile, in questo senso, ed aver svolto un’assistenza 

esecutiva per tantissimo tempo è un vestito difficile da dismettere. 
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Annunziata Zuccone: 

A.N.I.M.O. è nata sette anni fa, creando una rete in 

tutta Italia. I suoi iscritti sono circa 700, è presente 

un referente in ogni regione, si svolgono congressi 

regionali ogni anno ed un congresso nazionale, e in 

questi momenti le relazioni dei colleghi    

contribuiscono a far crescere le Medicine Interne. 

Oggi l’Associazione si è presentata da sola infatti  

non a caso le relazioni delle colleghe provengono 

dall’ area medica. 

Area medica dove la cronicità impera e dove 

prendersi cura della persona richiede sempre 

strumenti mirati sia in termini di competenze 

tecniche ma,  soprattutto,  ad una relazione consapevole che diventa  terapia essa stessa. Ed ora 

ho il piacere di invitare la referente della formazione dell’Associazione, Claudia Gatta.   

 

  

 

 

Claudia Gatta: 

Buongiorno. Mi chiamo Claudia Gatta, 

responsabile della formazione 

dell’Associazione Medicina Interna 

nonché coordinatore di dipartimento 

dell’Asl di Biella. Mi trovo qui perché il 

Cespi è l’artefice di un progetto che la 

nostra Azienda ha accettato, ossia 

quello dell’implementazione di questo 

modello in cui credo fortemente perché 

ha contribuito a far sì che si smuovesse 

negli infermieri la voglia di essere infermieri, la voglia di cambiare, di diventare protagonisti nel 

percorso di cura della persona. La mia relazione verterà sostanzialmente su tre domande: Esiste un 

modello o più modelli? L’integrazione tra più modelli è possibile? Il modello del primary nursing è 

compatibile con questi modelli? Talvolta i modelli sono una sorta di icona, una rappresentazione 

emblematica e alle volte alcuni modelli sono integralisti e l’integralismo non è mai positivo. È 

meglio avvicinare i modelli a quella che è la realtà di un contesto. Ragionando sul concetto di 

modello mi viene in mente la moda e l’adeguatezza/inadeguatezza ad essa. Anche nella scelta di 

un modello di tipo organizzativo o professionale  non è detto che a tutti calzi a pennello. È 



CESPI - Giornata Studio con Marie Manthey - Torino 17 dicembre 2012 - pagina 45 

 

necessario quindi fermarsi a pensare chi siamo e dove intendiamo andare. In definitiva, bisogna 

aver ben presente l’obiettivo. Dunque, chiediamoci come si sceglie un modello. Stiamo parlando di 

un modello di organizzazione delle cure dell’assistenza infermieristica che deve adattarsi al 

modello di salute ricordato in mattinata dal prof. Frey. Esso muta in base alla situazione 

economica, sociale e culturale di una nazione: In che modo lo scegliamo?  

Bisogna tener presente due ambiti: quello della cultura infermieristica e della capacità dei risultati. 

Intendo i risultati rivolti al cittadino – cioè il suo bisogno di cura e di mantenimento della salute – e 

al professionista. Parlando di un modello organizzativo professionale, dobbiamo valorizzare ciò 

che nella professione fa la differenza. La nostra cultura infermieristica ha dei fondamenti 

importanti di natura legislativa: il profilo professionale del 1994. La competenza è di natura 

tecnica, relazionale ed educativa.  Tuttavia, non di rado noi infermieri siamo dei tecnici: questo 

dobbiamo dircelo. Lo siamo perché è più facile; è più facile esser misurati ed io che sono un 

coordinatore – anzi, come dice il prof. Marmo – una caposala, ho sempre voluto tener le redini e 

misurare. Questa misurazione però non dev’essere ossessiva. Dobbiamo imparare a misurare sulla 

base degli outcome. Andiamo quindi a definire l’outcome. Ritornando alla domanda, come si 

sceglie un modello, la risposta dovrebbe essere:   scelgo «un modello che sia in grado di rispondere 

al bisogno di assistenza infermieristica», caratteristica peculiare del nostro profilo professionale, 

comma 3 punto b. In Italia, la situazione è così riassumibile: poche risorse, aspettativa di vita 

elevata, grande incidenza sul SSN delle malattie croniche. Ci stiamo attrezzando per la cura delle 

malattie croniche? Quando si parla di risorse si parla di razionalizzazione, efficacia, efficienza, 

termini usati ed abusati. Due termini lo sono meno, quando parliamo dell’aumento 

dell’aspettativa di vita relativamente alle malattie croniche: capacità di autonomia e di 

autodeterminazione. Autonomia significa capacità di governarsi da sé. Noi dobbiamo – come 

professione – aiutare le persone a governarsi da sé sulla base di un concetto che piace e che 

talvolta è veicolato a mo’ di slogan: educazione terapeutica. Educare è un momento 

importantissimo in cui trasmetto le mie conoscenze ad un’altra persona. Gli educatori non sono 

coloro che istruiscono. Talvolta siamo più bravi ad istruire che ad educare. Educare è  complicato 

in quanto dobbiamo aver valutato la capacità di  autodeterminazione ed una persona si 

autodetermina se possiede la conoscenza così da operare la giusta scelta. Sono ambiti bellissimi, 

affascinanti che riempiono i libri, poco il nostro modo di fare. Altro termine che piace? Il modello 

organizzativo per intensità assistenziale o per complessità assistenziale. Spogliamo i termine dalla 

loro veste quasi iconografica e andiamo alla radice delle parole, all’etimologia. Intensità deriva dal 

latino «intènsus» che significa forza, energia, tensione. È una grandezza fisica che esprime la 

quantità di un fenomeno ed è quindi misurabile. Complessità deriva invece da due termini greci – 

«cum plèxum» e «cum plèctor» – che rispettivamente significano composto da più parti, un 

intreccio e comprendere. Unendoli, mi verrebbe da dire che la complessità è comprendere 

l’intreccio ed è quindi molto più difficile da misurare. Sono andata su tre motori di ricerca e ho 

fatto un semplicissima ricerca per immagini, inserendo  il termine intensità. Mi è comparso un 

cellulare: dunque, intensità come utilizzo delle tecnologie. Ho fatto la stessa cosa con complessità 

e vi propongo l’immagine del complesso musicale dei Beatles. Tutti sanno chi sono i Beatles, ma 
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forse non tutti conoscono i nomi dei singoli componenti. Per quale ragione? Perché il complesso è 

molto più della singola parte del tutto. Edgar Morin – filosofo e sociologo francese di origini 

ebraiche, vissuto negli anni della guerra – riguardo al pensiero complesso ha scritto l’opera 

«Introduzione al pensiero complesso». Ciò che ha scritto mi ha fatto riflettere e, come sempre 

accade, ciò che è complesso può essere interpretato. La mia interpretazione è così riassumibile: la 

complessità è una parola-problema, non una parola-soluzione. Morin ha formulato delle ipotesi 

opposte a quello che era l’atteggiamento materialistico delle scienze biologiche, le quali tendono a 

controllare e dominare il reale. Egli sostiene che le scienze biologiche non possono offrire tutte le 

risposte, soprattutto nei confronti della complessità sorta dallo sviluppo delle stesse. È quindi 

necessario imparare a dialogare, ad operare con il reale e a negoziare con esso. Questo 

atteggiamento è patrimonio delle scienze umanistiche, le quali offrono  all’essere umano delle 

risposte che non appartengono alle scienze biologiche. Risposte meno improntate sul concetto di 

certezza. Esistono due derive decisamente pericolose: una è l’eliminazione della semplicità, perché 

la semplicità esiste ed è il livello zero della complessità; l’altra sta nel rischio di confondere la 

complessità con la in-completezza. Alle volte sembra complesso ciò che non è completo: bisogna 

prima completare per poi arrivare ad affermare se è complesso o meno. La complessità non potrà 

mai essere definita in modo semplice perché si presenta come una difficoltà ed un’incertezza; non 

è mai una chiarezza, raramente una risposta. Le scienze biologiche hanno determinato – nel XX 

secolo e ancor oggi – l’idea di aver risolto tutti i problemi... ed ogni volta che si giungeva ad un 

risultato ...  si ricominciava daccapo. Questa non è una sconfitta delle scienze esatte. Tuttavia, 

basare le proprie scelte su determinate certezze non sempre si rivela la scelta corretta. C’è il 

rischio di scivolare. È molto meglio acquisire la consapevolezza che può esserci un’esattezza in 

quello che si pensa, così come una variabilità. Gli esempi che seguono li ho tratti dagli ottimi 

insegnamenti della dott.ssa Gamberoni, mia insegnante ai tempi della laurea magistrale. Nel suo 

«glossario della complessità», la dottoressa ha sottolineato quanto sia importante definire cos’è 

semplice, complicato e complesso. È semplice ciò che è compiutamente prevedibile all’interno 

dello stesso sistema; si possono identificare alcune regole sempre riproponibili. La complicatezza – 

che deriva dal greco ripiegato su sé stesso – si connota come una relazione tra gli elementi di un 

sistema, che possono progressivamente ripiegarsi ed intricarsi. Le parti di questo sistema però 

possono variare, ma tale variazione si svolge entro dei limiti definiti – posso prevederlo – e più 

compiutamente descritti. La complessità di un sistema, invece, non è collegata semplicemente alla 

dimensione o al numero (grandi dimensioni e grandi numeri) ma alla varietà e variabilità degli 

elementi che lo compongono, che si intrecciano più e più volte e questi incroci, che non possono 

essere dispiegati, contribuiscono a graduare la complessità del sistema.  Cos’è semplice? Semplice 

è cucinare. Chi non sa cucinare dirà: «no, non è semplice». Una cosa, come cucinare, non diventa 

complicata unicamente perché non so farla. Continua a rimanere semplice. Perché? Perché la 

ricetta è definita, perché i prodotti sono definiti, gli outcome sono prevedibili e la pietanza che si 

va a cucinare non esprime un modo soggettivo di vedere la vita. Cos’è complicato? Costruire un 

missile è complicato perché necessita di specifiche conoscenze, coordinamento. Tutti i missili 

hanno in comune dei punti critici, ad ogni lancio aumenta la probabilità di successo dei lanci 
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successivi. Inoltre, il missile non esprime la visione di vita di coloro i quali lo stanno costruendo. 

Complesso è crescere ed educare un bambino, ma non solo: l’educazione può anche rivolgersi ad 

altre fasi della vita. Il bambino, la persona, ha una propria visione della vita, malgrado le formule, 

le quali possiedono una valenza limitata. La crescita di un bambino non dà garanzie di riuscita per 

quello successivo. L’esperienza può essere utile, ma non è sufficiente e l’outcome è incerto. 

Tornando alla nostra realtà professionale, cos’è un sistema complesso? Sono tanti gli attori che 

possono agire indipendentemente in modo creativo, condividendo un ambiente ed uno spazio le 

cui  parti sono interconnesse. Pertanto, le interfacce rappresentano la relazione tra le varie parti, 

le cui azioni, da qualsiasi parte esse provengano, hanno un effetto sul tutto. Per dirla con Roberto 

Vaccani, autore del volume «La sanità incompiuta», la complessità organizzativa di un’azienda 

sanitaria è data dall’incertezza dei fattori in ingresso e in uscita del sistema organizzativo 

considerato. I fattori di ingresso e di uscita non sono solo le persone assistite, siamo anche noi. 

Una delle regole del primary è sicuramente la capacità di decisione decentrata. La dimensione del 

sistema organizzativo incide sensibilmente: sistemi organizzativi molto ampi aumentano le 

interconnessioni e le relazioni tra di essi. Pertanto, la complessità organizzativa è un equilibrio 

fragile che va curato e la complessità rappresenta la cura di questo sistema così in bilico. 

Veniamo ora ai concetti di intensità e complessità ed entriamo nel cuore dell’infermieristica 

ovverosia andiamo a distinguere ciò che è «la cura» dall’«aver cura». Una professoressa di 

pedagogia, Luigina Mortari, ha svolto profondi studi su ciò che è «la cura» e «l’aver cura», 

operando anche la diversificazione tra «l’occuparsi» ed il «preoccuparsi». La cura, che è simile 

all’occuparsi, è fondamentalmente un’azione, una pratica. L’una non esclude l’altra, ma in genere 

sono azioni di sostituzione perché in alcuni periodi c’è questo bisogno, c'è la necessità  di 

procurarsi il necessario per vivere e, direi, per sopravvivere. Sono attività che possono essere 

incardinate in una routine, la quale può essere semplificata utilizzando procedure e protocolli. È 

un po’ come costruire un missile:  è complicato, però si può fare. L’aver cura o il preoccuparsi 

implica invece aver delle prefigurazioni: ci penso, diventi parte del mio modo di pensare, parte 

della mia mente poiché mi prendo a cuore la tua situazione, diventa per me un investimento 

personale ed una personalizzazione per te. Questo porta ad un outcome che dovremmo imparare 

a misurare: l’autocura, ricordando che la maggior parte delle risorse del SSN sono rivolte alla 

cronicità. Perciò, se aiutiamo i pazienti nell’autocura abbiamo risolto parte del problema. La 

capacità di aderenza terapeutica di un paziente ad una terapia – che per il cronico è vita natural 

durante – è una capacità ed un’arte che l’infermiere deve sviluppare per il bene del paziente 

stesso. In ospedale il malato cronico si trova in una realtà distante da quella che vive a casa 

propria. Vi porto un esempio in fatto di complessità: è complesso spiegare ad un paziente che 

deve assumere ¼ di un farmaco come il Warfarin, antiaggregante orale. Già facciamo fatica noi a 

dividerlo in 4, figuratevi un anziano e generalmente i cronici sono anziani. La sfida del futuro sta, 

da parte nostra, nel collegare la nostra competenza e la capacità di conoscere in profondità il 

bisogno di cura del paziente col suo bisogno di salute. Ricordiamoci che l’OMS ha cambiato per 

ben tre volte la definizione di «salute», che non è più assenza di malattia, ma è capacità di essere 

in equilibrio "dentro" a quello che tu percepisci come  benessere. Dobbiamo cogliere queste sfide, 
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dando delle risposte. Vedete dunque com’è connesso il primary nursing ai concetti di intensità e 

complessità. Non entro nel merito dell’authority, della responsibility e dell’accountability. Faccio 

solo un accenno all’authority in quanto è fondamentale avere l’autorità ed essa la si possiede 

quando si ha la competenza e la conoscenza, le quali ci consentono di fare la scelta giusta. Avendo 

l’autorità, sono in grado di comprendere qual è il bisogno di assistenza infermieristica di quella 

data persona, arrivando così a fornirgli una risposta. In sostanza, «mi prendo cura di te perché 

rendo disponibili le informazioni utili quando non ci sono» poiché è ovvio che gli infermieri di 

primary nursing sono sì responsabili, ma non possono essere costantemente presenti. Si deve 

quindi redigere una programmazione assistenziale e la sfida sta anche in questo aspetto. Un 

programma ce l’abbiamo: già adesso attuiamo delle prescrizioni e sono quelle della terapia, 

impartite dai medici. Anche noi dovremmo impartirci delle prescrizioni. Dobbiamo imparare a 

crederci, arrivando a pianificare la dimissione. La dimissione non è un momento di addio bensì una 

tappa tra la cura negli ambienti ospedalieri e la cura a domicilio. La sfida non sta nell’essere 

migliori di altri, ma nell’essere migliori per quella persona. Una frase di Marie Manthey mi ha 

impressionato, leggendo il suo libro: «se tutti ci concentrassimo sulla persona assistita, la metà dei 

problemi non ci sarebbero».     

Ritorno alla domanda iniziale: è possibile l’integrazione fra più modelli? Sì, a patto che vi siano 

integrazione e complementarietà. Non intendiamo certo diventare dei piccoli medici, ma dei 

grandi infermieri! L’obiettivo dev’essere unico, ossia migliorare la qualità di vita del paziente. Non 

si tratta solo di migliorare la cura, ma di andare oltre, ossia di aver cura, di preoccuparsi:  dalla 

pastiglia da dividere in quattro alla dimissione di quei pazienti che a casa si trovano ad assumere 

un numero alto di farmaci, a ...   

Concludo condividendo con voi le parole scritte da Hans Jonas, filosofo tedesco della scuola di 

Heidegger, compagno di studi di Hannah Arendt, vittima della Seconda Guerra Mondiale. Egli 

sosteneva il concetto di ecosostenibilità ossia che il mondo dev’essere cambiato in funzione delle 

generazioni che verranno. «Che cosa capiterà a quell’essere – che vorrei fosse il nostro paziente, 

aggiungo io – se non mi prendo cura di lui?»   Quello che sto facendo adesso, in questo contesto di 

cura, poi, dopo, chi lo farà? Vi ringrazio per l’attenzione. 

"La responsabilità è la cura per un altro essere quando venga riconosciuta come dovere, 

diventando “apprensione” nel caso in cui venga minacciata la vulnerabilità di quell’essere. Ma la 

paura è già racchiusa potenzialmente nella questione originaria da cui   ci si può immaginare scaturisca 

ogni responsabilità attiva: che cosa capiterà a quell’essere, se io non mi prendo cura di lui?  

(H. Jonas. Il principio  responsabilità) 
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Annunziata Zuccone: 

Ringrazio Claudia Gatta. Ognuno di noi, come professionista, mette a 

disposizione il suo incrocio di saperi, prendendosi cura della persona.  

 

 

 

 

 

 

Maddalena Galizio:  

Invito al tavolo il dott. Claudio Laugeri, giornalista, che ha accettato di 

animare la nostra Tavola Rotonda che rappresenta la naturale pluralità di 

espressione all’interno di una professione.  

 

 

 

Presento gli animatori della Tavola: Gianfranco Zulian, Direttore generale dell’Asl di Biella; la 

dott.ssa Antonella Croso, Direttore delle professioni sanitarie presso l’ospedale di Biella; Alberto 

Dal Molin, coordinatore del Corso di Laurea Infermieristica dell’Università del Piemonte Orientale, 

Sede di Biella; Elisabetta Sasso, coordinatrice Regionale del Tribunale per i Diritti del Malato, 

Regione Piemonte, «Cittadinanzattiva»; Maria Adele Schirru, Presidente del collegio di Torino,  

 

 

 

 

 

 

Lascio la parola al dott. Laugeri. 
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Claudio Laugeri:  

Buongiorno. Sono un cronista, mi occupo quindi di cronaca nera e 

giudiziaria, tematiche distanti dalla vostra.  

Ho però gradito l’invito che mi avete rivolto poiché ritengo 

fondamentale l’aspetto umano del vostro lavoro, visto da un 

potenziale paziente quale posso essere io. In voi – oltre alla 

competenza tecnica – è basilare la parte umana e sapere che si sta 

lavorando per farla diventare preponderante e per sfruttarla al 

meglio non può che confortare ognuno di noi. Desidero aprire 

questa tavola rotonda rivolgendo una domanda a Alberto Dal 

Molin. Se, come formazione , avete puntato anche sull’aspetto 

umano della vostra professione, quanto ritenete che questo 

modello che si sta analizzando possa contribuire al sostegno dei 

professionisti in questo campo?  

 

Alberto Dal Molin:  

Nel corso di laurea della sede di Biella abbiamo guardato 

con entusiasmo al progetto che sta nascendo all’interno 

della nostra Asl: riteniamo sia un modello facilitante, anche 

per i nostri studenti, per comprendere pienamente il 

significato di presa in carico del paziente. Ritengo sia 

importante, alla luce delle esperienze portate dagli altri 

colleghi, condividere le evidenze scientifiche a sostegno di 

questo modello. È importante chiarire un aspetto: è 

inevitabile che l’implementazione o la modifica di un 

modello organizzativo abbia un impatto negli outcome 

organizzativi, un aumento o una diminuzione dei costi, un 

aumento o una diminuzione della degenza media. E ancora: 

potrà anche avere un impatto sugli outcome relativi allo 

staff degli operatori sanitari. Infatti esistono degli studi che 

hanno misurato l’impatto del primary nursing 

sull’assenteismo e sul turnover. Tuttavia, anche altri 

outcome devono essere misurati. Sono lieto che questa mattina i colleghi, nelle loro esperienze, 

abbiano cercato di misurare gli outcome più importanti, ossia quelli legati ai pazienti; quindi, come 

il modello del primary nursing, come una modifica organizzativa impatta non soltanto sugli 

outcome organizzativi o sugli outocme legati allo staff, ma come questo modello organizzativo 

impatta sugli outcome del paziente. Stamattina si è sottolineato il fatto che sono state misurate, in 

determinate realtà professionali, le infezioni collegate ai cateteri venosi centrali, alle infezioni 

nosocomiali, alle infezioni dei cateteri vescicali. Questi sono outcome importanti che sicuramente 

sono sensibili all’assistenza infermieristica. Devono però essere allargati ad una serie di altri 
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outcome che la letteratura ci suggerisce. Mi riferisco agli outcome che a livello internazionale 

vengono chiamati «nursing sensitive patient outcome», cioè outcome sensibili all’assistenza 

infermieristica. È importante, nel momento in cui si va ad implementare il modello, valutare se lo 

stesso modifica questi outcome. In letteratura esistono diversi studi riferiti al primary nursing. 

Invito ad inserire primary nursing all’interno di «PubMed»: troverete numerosi articoli scientifici 

che parlano dell’implementazione del modello. Cito, fra tutti, uno studio in cui gli infermieri, che 

assistevano i pazienti con malattie croniche polmonari, riferivano come dopo l’implementazione 

del modello del primary nursing fossero in grado di conoscere meglio i loro pazienti, rispondendo 

meglio ai loro bisogni.  

E’ importante inoltre far riferimento alle revisioni sistematiche della «Cochrane Collaboration», 

risorse bibliografiche che si collocano al più alto livello delle evidenze scientifiche. La «Cochrane 

Collaboration» ha un atteggiamento notoriamente cautelativo: prima di sostenere che un nuovo 

approccio è efficace, è necessario che alla base vi siano solidi studi in merito. Esiste una revisione 

Cochrane su come i modelli organizzativi degli staff infermieristici impattano negli outcome dei 

pazienti e degli staff infermieristici. In conclusione, essa sostiene che l’introduzione di infermieri 

esperti, di infermieri specialisti riduce la degenza media; è quindi un outcome organizzativo, ma se 

il paziente torna a casa prima sarà sicuramente un paziente più soddisfatto che correrà meno 

rischi legati ad una prolungata permanenza in ospedale. La review ci dice anche che l’introduzione 

di infermieri specialisti diminuisce l’incidenza di lesioni da decubito. Inoltre, si sofferma anche sul 

primary nursing, sostenendo che esso ha un impatto positivo su un outcome , quale quello del 

turnover degli operatori. Il fatto di avere degli operatori che rimangono per più tempo collegati 

con quell’area ci fa pensare che quegli stessi infermieri siano maggiormente in grado di rispondere 

ai bisogni del paziente, individuandone meglio i bisogni di assistenza.  

Per una sua corretta implementazione non si può non far riferimento a quanto la letteratura 

internazionale ci suggerisce in merito alla implementazione e valutazione degli interventi 

complessi in sanità. 

 

Claudio Laugeri: 

Quali possono essere le fragilità di questo modello? 

 

 

Alberto Dal Molin:  

Ho gradito che Claudia Gatta, nella sua 

relazione, abbia formulato un concetto che 

può essere posto anche come domanda: 

scelta integralista o scelta di contesto? Se ci 

rifacciamo ai consigli della letteratura 

internazionale, essa ci suggerisce di implementare e valutare gli 

interventi complessi in Sanità anche sotto questo profilo: infatti, se 

pensiamo di implementare questo modello nella pratica clinica, 
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non possiamo non fare riferimento alle linee guida internazionali del «Medical Research Council», 

che parlano dell’implementazione e della valutazione degli interventi complessi in Sanità. 

Innanzitutto, bisogna stabilire se è un intervento complesso in Sanità, e lo è. Ed è un intervento 

complesso – questa mattina la collega dell’ambito nefrologico ha rafforzato il mio pensiero – 

poiché va ad agire in un sistema di per se stesso complesso quale è il sistema sanitario, 

caratterizzato da elevate interconnessioni. Si tratta di un intervento che va ad agire su più livelli 

professionali e valuta i diversi outcome. Sono essenzialmente tre le sfere degli outcome da 

valutare: outcome organizzativi; outcome relativi allo staff degli operatori sanitari, ad esempio 

l’assenteismo o il turnover; outcome sui pazienti, ossia vedere come impatta il nuovo modello. 

Queste linee guida ci trasmettono delle suggestioni che mi è piaciuto risentire in alcune esperienze 

dei colleghi. La prima parte di queste linee guida ci suggerisce che in una prima fase si debba 

andare alla ricerca dell’evidenza, della teoria. Ritengo che la giornata di oggi rappresenti un chiaro 

esempio di ricerca della teoria di base di questo modello, di questo intervento complesso che è 

appunto l’introduzione del primary nursing. Con Marie Manthey abbiamo potuto confrontarci 

sulla teoria del modello e la ricerca delle evidenze, verificando cosa sostiene la letteratura in 

merito. La review Cochrane sostiene che è importante continuare a fare studi su questo modello: è 

necessario sviluppare la ricerca in tal senso, affiancando all’implementazione del modello un 

rigoroso modello di valutazione. Dopo questa prima fase di ricerca della teoria e delle evidenze 

scientifiche, le linee guida ci suggeriscono una fase di modelling, ossia verificare come il modello 

può essere adattato al contesto – scelta integralista o scelta di contesto? –, ossia valutare come 

quel modello si può integrare e sviluppare in quella specifica realtà, soppesandone i punti di forza 

e di debolezza, incontrando i colleghi e gli esperti. Il fatto di ascoltare e confrontarci con Marie 

Manthey è un dato sicuramente positivo che può suggerirci interventi migliorativi. Non secondaria 

è anche l’attività dei focus group tra colleghi, così da ascoltare il pensiero di coloro i quali 

dovranno sperimentare il  nuovo modello. Altro aspetto importante, che sicuramente dovrà essere 

considerato, è la formazione, cioè il livello di conoscenza che i vari operatori sanitari avranno 

rispetto al modello.  

 

 

 

 

Claudio Laugeri 

A proposito di formazione, c’è qualcosa che l’organo di rappresentanza 

della professione può fare per inserirsi in questo percorso?  

 

 

 

 

 

 



CESPI - Giornata Studio con Marie Manthey - Torino 17 dicembre 2012 - pagina 53 

 

Maria Adele Schirru 

Ritengo che la formazione abbia una notevole implicazione e 

responsabilità. In una condizione complessa come quella 

descritta nella sessione mattutina, è basilare il richiamo alla 

responsabilità, nella misura in cui ci si riconosce all’interno di 

una professione. Noi come organo di rappresentanza 

possiamo intervenire a livello nazionale e locale nella misura 

in cui la professione si riconosce in questo organismo, non 

solo per obbligo - obbligo di iscrizione e conseguentemente 

obbligo di pagare la tassa annuale - ma per  diritto- dovere. 

Diritto - dovere in quanto ognuno di noi si sente solo se non 

ha un nucleo familiare che lo avvolge. L’Ordine, o l’attuale 

Collegio, può creare le modalità per cui si faccia rete ossia condivisione. Molte sono le esperienze 

significative, in Italia e all’estero. Abbiamo il dovere di diffondere le nostre esperienze, per quanto 

piccole possano essere. Il collegio è una possibilità per diffondere le esperienze, per presentarle e 

renderle evidenti. Anche attraverso questa modalità si dà forza al Collegio, - e quindi alla 

professione -  perché in termini di rappresentanza dei professionisti – sottolineava Annalisa 

Silvestro questa mattina  – oltre 400.000 infermieri non sono un numero da poco, ma lo diventano 

nella misura in cui ognuno sta chiuso nel proprio ospedale, reparto o Regione. Così facendo 

diventa difficile rendere evidente quanto la professione infermieristica sia autorevole nel gestire 

l’assistenza. La  Federazione nazionale ed i Collegi provinciali possono essere una buona modalità 

di confronto interno e di possibilità di divulgazione all’esterno.  

 

 

Claudio Laugeri  

Per quanto riguarda l’aspetto organizzativo, lo chiedo al Direttore 

generale, la scelta di portare avanti un progetto del genere, impegnando 

risorse in un momento di spending review, 

potrebbe apparire un controsenso, ma invece 

non lo è. Perché? 

 

 

 Gianfranco Zulian  

Buongiorno a tutti. Per risponderle ho bisogno di fare una premessa che 

riguarda il mio inizio professionale. Mi sono laureato in Medicina nell’82 e 

da subito ho cominciato a fare il medico legale. Contemporaneamente, 

ero anche il direttore di un dipartimento del territorio. Mi sono da 

sempre occupato di attività territoriali ad ampio spettro, sia in campo 

medico che infermieristico. In parallelo, ho svolto anche attività di 

insegnamento, lavorando con infermieri e caposala. È stata citata una 
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legge, promulgata nel ’94, relativa all’inquadramento della professione infermieristica. Una legge 

quadro importante che io stesso, quando facevo lezione, indicavo come la legge che avrebbe 

dovuto essere la cornice entro la quale la professione infermieristica si sarebbe sviluppata. 

Sembrava un sogno. Mi sono accorto che questo sogno poteva realizzarsi tramite il concetto del 

primary nursing e del primary care. Non mi è parso vero – quando ho cominciato a fare il Direttore 

generale dell’Azienda di Biella, dal 1 maggio di quest’anno – che a Biella esistessero già delle 

esperienze di questo tipo. Quando la dott.ssa Croso me ne ha parlato, ho colto l’occasione per 

realizzare un modello assistenziale totalmente diverso dal passato. C’era da affrontare l’aspetto 

economico della spending review. Un simile progetto necessita l’impiego di risorse economiche 

certamente significative – seppur inferiori rispetto alla quantità di soldi che si utilizzano per il 

funzionamento di un’Azienda – che ci consentiranno di sviluppare un gruppo di infermieri in grado 

di fornire risposte assistenziali diverse. Sono fortunato perché nell’Azienda che dirigo ho a 

disposizione un team di infermieri qualificato e già orientato nell’attività del primary nursing e del 

primary care. Si sta inoltre affacciando all’orizzonte della nostra Asl un’avventura importante: la 

prossima apertura di un nuovo ospedale, prevista a cavallo del 2013/2014. È un’avventura 

importante che vogliamo iniziare col piede giusto ossia con una nuova forma di assistenza 

infermieristica. Ho quindi sposato volentieri questa causa e non me ne pento, anzi. 

 

Claudio Laugeri 

Una domanda alla dott.ssa Croso: quali sono le difficoltà e gli aspetti positivi?  

 

Antonella Croso 

Comincerei chiarendo il perché stiamo per intraprendere l’ambizioso 

progetto di implementare il primary nursing in tutta l’azienda. Siamo 

partiti osservando le criticità presenti nell’organizzazione e 

nell’assistenza dei pazienti, criticità analizzate per la prima volta intorno 

al 2004. Inizialmente abbiamo cercato con soluzioni grossolane di 

tenere gli infermieri nelle aree mediche considerate più pesanti e dove 

le attività erano poco gratificanti, proponendo degli incentivi economici. 

Proposta  che non poteva essere risolutiva per due ragioni. 

Innanzitutto, l’esiguità delle risorse e soprattutto il fatto che la risposta  

a quel tipo di problemi  doveva essere una risposta complessa che 

impattava sulla tipologia dell’assistenza, sulla soddisfazione degli 

operatori e sull’organizzazione. Ci siamo quindi orientati sul primary  valutando i bisogni del 

paziente e delle competenze degli operatori, entrambi in costante cambiamento. La normativa  

relativa all’assunzione di responsabilità da parte degli infermieri, seppur poco definita nella realtà 

ci consentiva di offrire delle risposte utilizzando degli strumenti esistenti. La professionalizzazione 

degli infermieri non era un percorso nato nel 2004. Esisteva da qualche anno e quindi potevamo 

contare su persone in grado di lavorare in autonomia e in grado di assumersi delle responsabilità. 

Nel contempo, la tipologia del bisogno di assistenza del paziente, i legami con il territorio, la 
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necessità di lavorare in integrazione col territorio e non considerare l’esistenza di due realtà 

separate (una privilegiata, quella del malato acuto, ed il territorio percepito come una parte 

residuale, con un’assistenza poco governata) hanno costituito il motivo di analisi e di studio che ci 

ha condotto al primary. Inoltre la presenza in Asl di persone come la dott.ssa Claudia Gatta, che 

hanno studiato ed approfondito la teoria, arrivando a sviluppare dei percorsi di sperimentazione 

che ci hanno condotto al quadro attuale. Percorsi che sono durati anni, con interventi correttivi 

quasi quotidiani. Il primary è stato un punto d’arrivo in quanto forniva le risposte alle criticità che 

sentivamo prioritarie. Nel 2004 non sapevamo che esistesse il primary. Personalmente ne ho 

sentito parlare in tempi recenti. Allora si cercava una risposta a dei problemi che l’organizzazione 

manifestava. Oggigiorno invece, il passaggio particolarmente interessante e qualificante sta nel 

trasportare gli aspetti positivi della nostra esperienza nel modello assistenziale ed organizzativo 

del nuovo ospedale. Per questa ragione abbiamo richiesto la partnership con il Cespi: per poter 

operare con un metodo di lavoro non empirico, ma che ci consentisse di impostare un  percorso di 

formazione degli operatori nonché di guidare la sperimentazione e costruire – come ha detto Dal 

Molin –  gli strumenti più idonei per la valutazione dell’assistenza. Costruire quindi un sistema di 

indicatori per poter misurare i risultati dell’adozione del modello del PN  sull’organizzazione, sui 

pazienti e sulla popolazione che afferisce all’Asl di Biella. Il primary, inoltre  non comportava a 

priori un incremento di risorse. In questo momento, qualunque progetto, che avesse comportato 

un incremento delle risorse infermieristiche o delle figure di supporto, avrebbe rischiato il 

fallimento quanto potesse essere stato ben studiato. È invece il momento di proporre il 

cambiamento perché se cambiano i contesti la Sanità non può rimanere ferma, gli infermieri non 

possono rimanere fermi all’erogazione della singola prestazione ma devono assumere le 

responsabilità che la normativa  attribuisce loro e che i magistrati riconoscono quando valutano la 

responsabilità dei professionisti nel contenzioso.  

 

Claudio Laugeri 

Dalla parte del paziente, invece, ci sono dei riscontri circa questo nuovo metodo? 

 

Elisabetta Sasso  

Il metodo del primary nursing è conosciuto dai 

pazienti da tanto tempo, senza saperne il nome. Sono 

circa 25 anni che milito nel Tribunale per i Diritti del 

Malato e da sempre i nostri primi alleati sono stati gli 

infermieri e le caposala, il riferimento dei cittadini 

malati. Passato il medico che forniva le notizie nel suo 

linguaggio, il cittadino prendeva l’infermiere per il 

camice e gli diceva: «adesso mi spieghi». Oppure si 

rivolgeva all’infermiere quando veniva dimesso perché 

non sapeva bene cosa fare, tornato a casa. Questi 

sono i nostri riscontri, non da monitoraggio canonico. 



CESPI - Giornata Studio con Marie Manthey - Torino 17 dicembre 2012 - pagina 56 

 

Naturalmente, stiamo imparando a fare anche quelli canonici. Quest’anno ne abbiamo fatto uno in 

collaborazione con Age.Na.S. sull’empowerment, cioè sull’umanizzazione delle strutture 

ospedaliere. Un aspetto che siamo andati a controllare è l’esistenza di operatori di riferimento nei 

reparti. È emersa una percentuale molto bassa, al di sotto del 4%, nelle strutture da noi 

esaminate. Non è però una percentuale effettiva perché sappiamo di molte situazioni nei reparti 

dove la caposala ha organizzato il lavoro con operatori di riferimento, introducendo quindi il 

modello del primary nursing. Soltanto che questa organizzazione non è formalizzata ufficialmente. 

Pertanto,  l’operatore non ha né responsabilità né, tantomeno, l' autorità. Ci si scontra, oltre che 

con la fisiologica resistenza al cambiamento, anche con le resistenze dei medici che, in moltissimi 

casi, vedono in questo modello organizzativo una detrazione alla loro autorità ed autorevolezza. 

Da sempre ci sono problemi a riconoscere la figura professionale degli infermieri come un altro 

professionista che ruota attorno al paziente. Da quando abbiamo iniziato ad essere oggettivi, 

utilizzando i monitoraggi, abbiamo promulgato alcune carte sulla qualità dell’attività sanitaria. Una 

di queste, del 2009, è la carta della qualità in Medicina Interna che prevede l’esistenza di un 

operatore sanitario di riferimento, non un medico, a disposizione anche dopo le dimissioni, con dei 

recapiti di riferimento. Ricordo anche la presenza degli operatori ADI, non tanto in Torino, ma 

nelle  Province, che svolgono funzioni di primary nursing poiché si prendono a carico il malato 

cronico, sovente solo, o tutta la famiglia, e lo seguono in modo completo, svolgendo un lavoro da 

cui si dovrebbe trarre ispirazione. È vero, siamo in un momento di crisi, di scarsità di risorse. 

Questa situazione penalizzante può però portarci a scoprire sistemi per uscire dalla crisi. Non si 

può investire in nuove persone, però, se uno sforzo dobbiamo farlo, e lo porterò in assessorato, è 

quello di investire per il futuro in figure professionali che vadano dall’ospedale al territorio. Questo 

aspetto è sentito dai cittadini che sperimentano l’abbandono nel momento delle dimissioni e 

desiderano essere presi in carico quando tornano a casa. Questo investimento consentirà di 

diminuire le degenze ed i rientri da Pronto Soccorso. Certi aspetti – umanità, qualità di vita del 

paziente, ecc. – sembra non interessino molto a determinati livelli, ma dal nostro punto di vista 

sono importantissimi e giustificano un investimento di questo tipo e la necessità di collaborare 

insieme. Sono coordinatore regionale, vi garantisco la più ampia disponibilità su iniziative di 

questo tipo al fine di renderle esplicite e non rimanere nel nostro ‘angolo’ perché, anche se queste 

iniziative non sono formalizzate, esistono, danno un grande sollievo ai cittadini e sono da spargere. 

Mi è piaciuta l’immagine del seme, degli alberi. Voglio rimboschire il Piemonte di iniziative di 

questo genere! 
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Maria Adele Schirru 

Aggiungo che noi vogliamo essere alleati delle persone di cui 

ci prendiamo cura, altrimenti non ha senso il nostro ruolo e 

questo incontro. Come dirigente, prima ancora che come 

presidente del collegio – mi rivolgo non solo agli alti dirigenti, 

ma anche alla funzione di coordinamento perché per me i 

coordinatori sono dirigenti – ritengo che tutti si debba 

imparare a reinventarci nei nostri ruoli, secondo quanto ci 

indica il codice deontologico, dall’art. 47 in avanti, ai vari livelli 

di responsabilità. Dobbiamo avere la capacità di rimodulare il 

nostro essere nella professione: chi fa l’assistenza è 

l’infermiere, chi si occupa di creare le condizioni è la dirigenza, altrimenti si ingenera confusione. Ai 

dirigenti chiedo e mi chiedo: prendiamoci cura di chi cura, malgrado le mille demotivazioni attuali. 

Colleghi, crediamoci ancora e fortemente, ma soprattutto crediamo nella nostra possibilità di 

essere attori protagonisti del cambiamento. Questa giornata ci ha dimostrato che si può cambiare, 

con fatica, ma è possibile. Usciamo da questo incontro convinti d’esser più ricchi di quando siamo 

arrivati, perché abbiamo compreso di poter creare alleanze all’interno della professione, fra la 

professione ed i cittadini, fra la nostra professione e le altre. Non siamo contrapposti ad altre 

figure professionali: siamo complementari! Non intendiamo rubare il mestiere al medico! È grazie 

al nostro operato quotidiano che ci accreditiamo, non attraverso il convegno, l’articolo, il libro. Lo 

facciamo unicamente attraverso lo sforzo quotidiano, anche quando siamo stanchi ed arrabbiati, 

ma non importa. Dobbiamo avere il coraggio di tirar fuori la nostra rabbia e desolazione, e poi 

venire in questi luoghi a ricaricarci perché il motore del cambiamento e dell’entusiasmo dipende 

da noi e da come e quanto i dirigenti sapranno ricaricare la corda, dicendo alle persone anche un 

semplice «grazie per il lavoro che hai fatto» perché, come si sottolineava questa mattina, ogni 

tanto dire «grazie» è faticoso. Ebbene, vediamo che non lo sia più. 

 

 

Claudio Laugeri 

Personalmente ho una curiosità. Tutti sono adatti, essendo un modo 

nuovo di interpretare il lavoro? È possibile che vi sia qualcuno che non ha 

l’indole al cambiamento o non ne ha più la voglia? Rivolgo la domanda al 

Presidente del collegio. 
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Maria Adele Schirru 

Ho sempre sostenuto che non siamo tutti uguali. Dopodiché, 

la valutazione, ammettiamolo, ci dà un po’ fastidio, ma 

bisogna farla. Noi non valutiamo la persona, ma il suo aver 

raggiunto un certo tipo di competenza e non è detto che 

dobbiamo arrivare tutti allo stesso livello. È anche possibile 

che si debbano ridistribuire e rimodellare approcci 

organizzativi e professionali a situazioni e condizioni diverse. 

Va anche detto che le sfide che nascono all’interno dei gruppi 

professionali possono trasformarsi in un moto positivo perché 

chi ha perduto, strada facendo, la motivazione, possa 

riprendere il volo. Cosa c’è di meglio, però, se non il confronto fra pari? Quando parlo di 

valutazioni non dico che deve essere il dirigente a farle. Non solo. Possono essere fatte anche fra 

pari: «dove siamo arrivati? Di cosa hai ancora bisogno?» Contestualizziamo i bisogni ed i percorsi 

di formazione. Chiediamo formazione interna alle aziende, esprimiamo il bisogno. Dobbiamo poter 

misurare, si è detto più volte. E allora misuriamo di che cosa abbiamo necessità e poi rivolgiamoci 

all’azienda oppure al collegio o alla federazione che, tra l’altro, sono casa vostra. L’organismo di 

rappresentanza è casa vostra. Siete voi che dovete portare i vostri bisogni alle istituzioni che vi 

rappresentano. Personalmente non ho la pretesa che si diventi tutti uguali, ma che all’interno si 

continui a creare confronto, questo sì. I mugugni di corridoio, il disfattismo, il prendersela sempre 

con la caposala o con la Direzione servono, aiutano a migliorare la situazione? È sempre colpa di 

qualcun altro perché questo ci alleggerisce. Siamo sempre lì a cercare, quando è buio, che 

qualcuno accenda la luce. Se vogliamo di nuovo la luce ce la dobbiamo accendere da noi e se il 

coordinatore non ha un’attenzione adeguata nei nostri confronti, non dobbiamo lamentarci nel 

corridoio. Andiamo da lui e gli parliamo. È bene che la dirigenza non sia di ostacolo, i professionisti 

hanno bisogno d’essere accompagnati. Hanno timore, talvolta sono disorientati perché in alcune 

aziende la gente naviga a vista, non c’è il dirigente infermieristico e dove c’è magari ci si lamenta. 

In questo siamo un po’ contraddittori. Se però oggi siamo qui significa che ci crediamo e allora non 

perdiamoci più, non sentiamoci soli. Chiediamo di incontrarci, chiediamolo alle nostre istituzioni 

ed aziende, confrontiamoci, guardiamoci attorno, ma non diciamo che «l’erba del vicino è sempre 

più verde». Non è così, i problemi li hanno tutti. L’approccio corretto sta non nel vedere se il 

problema dell’altro è più facile o più difficile del nostro, bensì confrontiamoci sull’approccio che 

l’altro ha utilizzato per risolvere quel problema. Soprattutto non dimentichiamoci che volendo 

mettere il paziente al centro – ci credo fermamente – talvolta si deve pagare un prezzo. E anche i 

dirigenti lo pagano, loro che svolgono un ruolo non visibile. Non di rado si litiga coi Direttori 

generali, coi Direttori dei dipartimenti, anche con i colleghi al fine di mantenere degli standard non 

dico eccellenti, ma quantomeno degni. Non viviamoci come controparti, ma solo come chi ha livelli 

di responsabilità diverse. C’è una differenza però: voi avete ancora la possibilità di vedere il sorriso 

del malato o il parente che vi dice «grazie». Chi sta negli uffici non ha neanche questa possibilità e 

allora, forse, avere un sorriso da parte vostra, ogni tanto, ripaga di tutte le delusioni. 
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Antonella Croso 

Intervengo sulla domanda posta dal dott. Laugeri: se un infermiere 

non vuole, se non si sente all’altezza, cosa accade? Nella nostra 

sperimentazione si sono verificati questi casi. Sicuramente il ruolo 

del dirigente – oltre che di sentirsi valutato da numerose persone, 

direttamente ed indirettamente – sta nell’individuare il posto giusto 

per la persona giusta. Ed è faticosissimo. Nell’azienda di Biella è 

possibile farlo poiché vi è una conoscenza quasi diretta del 

personale. Questo consente di trovare la giusta collocazione e gli 

spazi adeguati per coloro che non si sentono di affrontare un 

momento importante di sperimentazione, che non può fallire 

semplicemente perché non si è scelta la collocazione giusta delle 

persone alle quali far affrontare la sperimentazione. È un problema 

che va affrontato con cura perché la responsabilizzazione è un 

percorso difficile e con esso l’assunzione di responsabilità in prima 

persona. Il rendere visibile l’assistenza, il rendersi responsabili del percorso di quel paziente nei 

confronti dell’equipe, dei medici, dei caregivers e del paziente stesso è una responsabilità che 

alcuni non si sentono pronti a coprire. È pur vero che gli spazi di ricollocazione in un’azienda, per 

quanto possa essere grande, non sono infiniti. Pertanto, bisogna fare attenzione ai percorsi e al 

livello di motivazione che si costruisce attorno alle persone e alle sperimentazioni. Ad oggi siamo 

riusciti ad affrontare il problema, valutando quali erano gli spazi ed i percorsi più corretti per 

quelle persone che non si sentivano in grado di. Quando il modello sarà esteso a tutta l’azienda, 

sicuramente dovremo valutare nuove soluzioni. Forse Mrs. Manthey è in grado di darci delle 

indicazioni più precise in tal senso.  

 

 

Alberto Dal Molin 

Aggiungo un suggerimento su come procedere 

nell’implementazione del modello. Sicuramente il vissuto dei 

colleghi che svolgono la sperimentazione è un dato 

importante che dev’essere considerato nelle fasi di 

valutazione. Nella fase di implementazione e di valutazione 

delle ricadute del modello penso si debba applicare un 

approccio quantitativo, pertanto rigido, sugli outcome così 

come un approccio qualitativo con dei focus group tra colleghi 

per comprenderne il punto di vista, le resistenze rispetto al 

modello stesso e così valutarle, venendo incontro ai colleghi, 

ma al contempo valutando anche gli aspetti positivi che il 
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modello fornisce loro nella pratica clinica. E ancora: ritengo sia importante ascoltare i nostri 

pazienti, percepire il ritorno del modello su di essi, ascoltare il loro personale vissuto circa 

l’infermiere che si è fatto carico della loro patologia. Anche questo aspetto può sicuramente 

risultare valorizzante e di guida in tutta la sperimentazione. 

 

Domanda di Lucia Dell’Orco: 

Sono Lucia Dell’Orco, infermiera. Marie Manthey ha sottolineato l’importanza della riuscita della 

relazione d’equipe per il buon funzionamento del primary nursing. Questo comporta una coerenza 

complessiva, ad esempio tra i vari turni. Non di rado osserviamo e viviamo le difficoltà all’interno 

dei gruppi, tra noi infermieri. In tutte le sperimentazioni avute non avete mai riscontrato 

problematiche d’equipe? Se sì, come le avete risolte? Cosa consiglia Marie Manthey? 

 

Risposta di Claudia Gatta 

Come ha detto anche la nostra dirigente, siamo partiti da un 

problema: trattenere gli infermieri nella pratica clinica. Revisionando 

la letteratura abbiamo trovato degli articoli sui vari modelli 

organizzativi e così li abbiamo adottati. Tra le varie difficoltà 

affrontate c’era quella che hai evidenziato nella domanda. Ma non 

solo. Al principio qualche resistenza l’abbiamo riscontrata. Già 

soltanto dover dire «io sono il suo primary nursing» ha rappresentato 

una difficoltà. Ma una volta che il progetto è iniziato, è stato un 

effetto a valanga. Lo ha descritto egregiamente Marie Manthey nel 

suo testo: il primary nursing di suo non migliora la qualità 

dell’assistenza, fa però una cosa, la rende visibile. Mi rivolgo anche ai 

coordinatori: per vedere come effettivamente è la qualità 

dell’assistenza, si deve osservare in che modo viene erogata. Il nostro è un servizio che non 

produce un bene immagazzinabile. Dobbiamo esserci nel momento in cui viene fruito. Nel primary 

nursing, andando a ritroso e vedendo – grazie alla documentazione – il percorso del paziente, ci si 

rende conto dell’effettiva assistenza erogata. Questo aspetto è utilissimo, per il singolo e per il 

gruppo. Un esempio: dal 2009 facciamo, due volte l’anno, dei corsi di 2-3 ore  ciascuno in cui 

visioniamo, a caso, le nostre cartelle, i percorsi, i pazienti, in un’ottica di crescita, mai punitiva. 

Quello che diceva stamane Marie Mathey è importante: ci si deve chiedere «cosa potevamo fare 

di più?» Condivido con voi questa testimonianza: con me lavora in Medicina un’infermiera di 61 

anni. È il mio orgoglio. La cito sempre. Nonostante l’età ed il suo percorso professionale, vissuto in 

ben altri contesti, lei mi ha detto: «negli anni ho visto cambiare il modo in cui posso fare 

l’infermiera, e questo mi piace». Secondo me l’effetto è a valanga. Bisogna iniziare e crederci 

profondamente. 
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Marie Manthey:   

Vorrei fermarmi qui per dire che si tratta di una questione molto 

importante. È un aspetto molto delicato. E all’inizio, spesso, si lavora 

con una o due unità. Spesso, si tratta di buone unità con bravi leader e, 

talvolta, il morale è anche molto alto. E così il problema si mostra nella 

pratica quando si inizia a implementarlo in tutto l’ospedale dove ci sono 

unità in cui le persone non seguono e dove, magari, il direttore non è 

davvero competente in fatto di strategie di sviluppo della leadership. Io 

ho dovuto affrontare questo tipo di problematiche molte, molte, molte 

volte negli ultimi decenni. 

Uno degli strumenti che abbiamo sviluppato per aiutare a superare 

questo problema è definito “Commitment To My Co-worker”. Si tratta di una serie di dichiarazioni 

che chiediamo di fare agli infermieri tra loro perché le relazioni alla pari sono fondamentali per il 

successo del primary nursing. I rapporti interpersonali devono essere sani altrimenti la cura del 

paziente non sarà efficace. Non potrà essere buona. Andrà a peggiorare. Nel primary nursing, se 

non si risolvono le problematiche legate ai rapporti interpersonali durante o prima 

dell’implementazione, vi garantisco che quei problemi andranno a peggiorare. Non c’è ragione per 

cui non si possa andare d’accordo in un’unità infermieristica. Non c’è ragione. Dobbiamo superare 

queste difficoltà, e questo strumento può essere utile.  

Non andrò a leggere tutto adesso perché so di avere poco tempo, ma permettetemi di elencarvi 

un paio di idee, un paio di esempi. E vi lascerò qualcuno di questi esempi. Partiamo.  

Voglio che ogni infermiere, ogni persona dell’unità dica questo, insieme agli altri, come un gruppo: 

“Come vostro collaboratore, con il nostro obiettivo comune di fornire un’assistenza eccellente ai 

nostri pazienti, mi impegno a fare quanto segue: Accetterò la responsabilità di stabilire e 

mantenere rapporti interpersonali sani con voi e con ogni membro dello staff”.  Questa è una 

importante dichiarazione: accetterò la responsabilità di gestire rapporti sani.  

“Parlerò subito con voi se ho qualche problema nei vostri confronti. Quindi non mi trascinerò 

dietro un problema che ho con un altro. Cercherò di imparare a parlare direttamente con la 

persona del problema”. Questa è una cosa fondamentale ed è davvero difficile da fare per gli 

infermieri. 

Poi continua. “Eviterò tre cose fastidiose: litigare, spettegolare, incolpare l’altro. E vi chiedo di non 

farlo neanche voi”.  

“Mi impegnerò a trovare soluzioni ai problemi invece di lamentarmi o di biasimare qualcun altro 

per essi e vi chiedo di fare lo stesso. Vi accetterò come siete oggi, dimenticando i problemi del 

passato”. Dimenticare i problemi del passato.  

“E vi chiedo di fare lo stesso”. Di solito ci trasciniamo dietro troppi vecchi rancori nelle nostre 

relazioni.  

E l’ultima cosa dice: “Ricorderò che nessuno di noi è perfetto e che gli errori umani sono 

opportunità non per disonorare o incolpare gli altri, ma per perdonare e crescere”.  
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Questo è uno strumento che chiedo a tutti in un gruppo, di accettare regole di base a livello 

dell’unità per trattare gli altri. È una questione davvero fondamentale. È una grande sfida. Più di 

qualsiasi altra cosa, questo ha avuto un effetto negativo sui singoli problemi, compresa la gestione 

del personale infermieristico.  

 

Gianfranco Zulian 

Parlo da Direttore generale, in questo caso, e sostengo che il primary 

nursing ed il primary care rappresentano un cambiamento nella nostra 

mentalità lavorativa, un cambiamento radicale, difficile, seppur nella sua 

logica sia semplice. Visto nell’ottica della Direzione generale, vi dico: non 

abbiate paura a cambiare, cambiate! La vostra capacità professionale farà 

comprendere la bontà del cambiamento. Naturalmente, la vostra crescita 

troverà delle difficoltà sul versante della diagnosi e della cura. Sapete, 

anch’io sono un medico, ma i medici intelligenti capiranno che state 

crescendo e che, probabilmente, dobbiamo crescere un po’ anche noi. In 

questo senso, ci assesteremo verso l’alto, non verso il basso. Ben venga 

questo stimolo alla crescita perché è uno stimolo che fa bene all’azienda e 

ai nostri pazienti, il reale obiettivo del lavoro di tutti noi. Un piccolo spunto 

da medico legale: sapete che la gran parte delle cause di malpractice professionale sono legate 

alla difficoltà di relazionarsi col paziente; ebbene, se riuscissimo – tutti noi, medici ed infermieri – 

ad operare quest’opera di avvicinamento del paziente alla Sanità, risolveremmo tante 

problematiche, trasmettendo qualità ed umanità – accanto alla tecnologia, che già eroghiamo – al 

rapporto personale sanitario-paziente. È un momento di grande civiltà che noi tutti auspichiamo. 

 

Maria Adele Schirru 

Ma voi fate incontri fra Direttori generali? 

 

Gianfranco Zulian 

Li facciamo. 

 

Maria Adele Schirru 

Allora porti ai suoi colleghi il messaggio che oggi ha dato a noi, perché tutto aiuta! 
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Gianfranco Zulian 

Lo farò molto volentieri! Per quanto riguarda i Direttori generali che conosco – qualcuno in 

maniera tiepida, altri in modo decisamente più convinto – posso garantirvi che percepiscono la 

necessità del cambiamento, tra l’altro richiesta anche dalla Regione la quale, attraverso un recente 

documento, ha chiesto ai Direttori generali di spiegare come dovrà essere il nuovo assetto 

sanitario della propria azienda. Certamente parlerò del primary e dell’esperienza biellese. Questo 

documento, in forma ufficiale, verrà consegnato all’attuale assessore. Lo farò volentieri, sperando 

che venga accolto così come lo state accogliendo voi, in maniera convinta. Grazie. 

 

Elisabetta Sasso: 

Desidero intervenire relativamente alla malpractice e alle 

denunce. Al Tribunale per i Diritti del Malato giungono 

denunce che vengono seguite anche dal punto di vista 

medico-legale. Ultimamente riceviamo pochissime 

segnalazioni a carico degli infermieri. Ritengo che il 

rapporto fra paziente ed operatore infermieristico sia 

sostanzialmente buono perché, nel caso di contenziosi, 

questi vengono risolti sul posto, immediatamente, con 

un confronto diretto che consente alle due parti di 

spiegarsi e correggere l’errore, se errore c’è stato. 

Questo è un aspetto importante da tener presente. 

Anche sotto questa luce ritengo che gli infermieri 

rappresentino un valore aggiunto. 
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Maddalena Galizio: 

Credo di parlare a nome di tutti se affermo che non è cosa da tutti i giorni 

trovare un Direttore delle professioni e un Direttore generale che si 

intendono per qualcosa che fa bene agli uni e agli altri. Poter vedere queste 

due figure lavorare insieme è talmente raro che quando accade si prova 

una gioia profonda, arrivando persino a credere che forse è la volta in cui è 

possibile cambiare. Oggi siamo di fronte ad un alto management che si fida 

del suo management infermieristico. Si è fidato della cultura degli 

infermieri, si è fidato di quello che loro, ed anche altri professionisti, gli proponevano. Aggiungo 

che sono favorevolmente stupita della maturità del pubblico, che non ha fatto – seppur fosse 

nell’aria – la fatidica domanda: «con quanti infermieri possiamo fare il primary nursing?» Affermo 

ciò perché so che tra il pubblico ci sono dei colleghi che non possono ancora permettersi di 

migliorare i loro modelli in quanto hanno un numero di infermieri, e talvolta di OSS, molto 

limitato. Questi colleghi sono qui, e li ringrazio. Porteranno con sé una grande borsa colma di 

speranza. Hanno dimostrato un’invidiabile umiltà nell’ascoltare i vari interventi. Ad essi va tutto il 

mio apprezzamento e la speranza che anche per loro possa cambiare qualcosa perché è evidente 

che con due infermieri per turno, e 22 pazienti da assistere, magari senza neppure un OSS, non è 

possibile, non dico fare primary, ma persino prestare la dovuta assistenza. Malgrado ciò, la 

prestano e lo fanno anche bene! Chiudo la Tavola con  questo doveroso ringraziamento. 

Siamo giunti alla conclusione di questa intensa giornata. Invito Marie Manthey a regalarci ulteriori 

suggestioni e raccomandazioni, mostrandoci le trappole lungo il percorso così da non cascarci 

dentro. Le sue parole non possono che arricchirci ulteriormente.  

 

Marie Manthey:   

Le informazioni di cui ho chiesto di poter parlare  qui talvolta 

richiedono un giorno intero per essere spiegate appieno perché si 

tratta di un cambiamento sostanziale. Quindi sarò molto breve ma 

voglio che sappiate che ci sarebbe tanto da dire oltre queste tre cose 

che ho detto.  

Il processo di base è delineato nel quarto capitolo del mio libro che 

molti di voi hanno. Questa ne è una spiegazione ed è il risultato di tanti 

anni di implementazione attraverso il metodo di prova ed errore e ho 

impiegato tanto tempo per imparare come farlo bene. E’ un processo 

decisionale decentralizzato quindi, se un infermiere capo, nel ruolo di direttore del personale 

infermieristico dice che dobbiamo fare questa cosa, adesso, e voi prenderete le decisioni che 

devono essere decentralizzate, è una contraddizione. Ci vuole un processo differente; ci vuole una 

grande leadership per diffondere il tutto in un grande ospedale.  

Il processo di cambiamento richiesto non è come qualsiasi altro cambiamento, è trasformazionale: 

noi cambiamo dall’interno. Così, non si tratta solo di apprendere una nuova abilità, ma è diventare 
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un tipo diverso di infermiere. Questo è un punto importante da capire. È diventare un tipo diverso 

di manager, un tipo diverso di coordinatore, e un tipo diverso di infermiere capo,  in tutto e per 

tutto. Questo cambiamento proviene dall’interno. Il diagramma in fondo è un riflesso del processo 

di cambiamento. Noi utilizziamo un gruppo di membri dello staff che è selezionato in un modo 

particolare per prendere decisioni su come implementare i principi del primary nursing sulla 

propria unità; non esiste un unico modo giusto che valga per ogni unità. Il processo di decidere 

come implementare i principi del primary nursing spetta agli infermieri perché un processo 

decisione decentralizzato implica che le decisioni vengano prese a livello dell’azione.  

Il livello di azione è il lavoro che viene svolto dagli infermieri. Coloro che sono impegnati in quel 

lavoro hanno il diritto e la responsabilità di partecipare prendendo effettivamente le decisioni sul 

primary nursing, su come gestire gli incarichi, come cambiare i report. Le domande devono trovare 

risposta presso la commissione d’azione del personale utilizzando il modello del consenso in 

ambito decisionale che riflette anche l’ampia rete di comunicazione all’interno dell’unità così che 

tutti, nell’unità, abbiano le informazioni dalle persone che fanno parte della commissione.   

Ogni individuo nella commissione deve essere responsabile di comunicare con un determinato 

numero di persone così che la commissione non si trasformi in una sorta di società segreta. Il 

lavoro delle commissioni dovrebbe essere aperto a chiunque voglia contribuire con input e 

suggerimenti. All’interno di una commissione, bisogna stabilire rapporti interpersonali sani così 

che la commissione stessa diventi il modello del modo in cui bisogna trattare con gli altri quando il 

sistema è implementato. 

Dobbiamo imparare come gestire le cose, come comunicare apertamente, come fidarci e avere 

rispetto per tutti. Queste sono le componenti di un team di lavoro sano, non importa se ci piace 

l’altro, non importa se ci vogliamo bene, dobbiamo comunicare apertamente, dobbiamo fidarci gli 

uni degli altri e dobbiamo avere rispetto per tutti. 

Questi sono comportamenti essenziali per un buon team. Il lavoro di squadra è molto più 

importante nel primary nursing di quanto lo fosse prima in qualsiasi altro modello. È importante 

che lo staff lavori come una squadra unica e questa è una delle responsabilità primarie del 

manager: creare una squadra unita, che sia coesa e abbia rapporti sani. 

Il processo decisionale su come il primary nursing deve funzionare in un’unità sarà diverso a 

seconda che si tratti di un’unità di oncologia, di dialisi rispetto a una post-operatoria. Questi sono 

tipi di attività differenti che richiedono decisioni diverse riguardo a come gestire l’assegnazione dei 

compiti e così via. 

Il direttore del personale, l’infermiere capo non è un membro della commissione. Questa è la 

prima grande trasformazione. Se l’infermiere capo fosse nella commissione avrebbe il potere di 

influenzare il processo decisionale. Sarebbe meglio che il direttore, l’infermiere capo imparasse a 

dirigere senza controllare, a supportare senza dare direttive; queste sono le competenze che 

l’infermiere capo deve avere. È arrivato il momento che l’infermiere capo impari, mentre lo staff 

sta apprendendo come affrontare la situazione e prendere decisioni, che queste sono le due cose 

che il personale deve sapere fare per poter implementare un buon  primary nursing: come 

prendere decisioni per risolvere i problemi e come gestire i rapporti.  
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Questo periodo è come un campo di addestramento, ovvero quando il processo educativo non ha 

luogo in classe ma attraverso un reale processo di innovazione. Non si può insegnare il primary 

nursing in classe e lasciare poi che le persone escano e siano preparate a farlo; se ne potrebbe 

parlare per un anno e non avere alcun riscontro pratico solo perché se ne è parlato. Non è solo un 

aspetto intellettuale è anche esperienziale. Quindi, in questo caso, quando si ha un’ampia gamma 

di unità all’interno di un ospedale, il processo di sviluppo e di implementazione deve seguire 

questo schema; abbiamo provato altri modi ma per una ragione o per l’altra non hanno 

funzionato. 

Noi sconsigliamo di coinvolgere tutte le unità di un ospedale in una volta, il cambiamento è troppo 

grande per farlo in una volta sola. Consigliamo più che altro di raggruppare insieme più di una 

unità, ad esempio da tre a cinque, prese in ondate o lotti o come si voglia definirli. Ma aspettarsi 

che gruppi di persone vengano sottoposte a diversi step di implementazione non tutte allo stesso 

tempo è un cambiamento troppo grande per un ospedale, non funziona, ci abbiamo provato. 

Non funziona neanche avere un’unità pilota che tutti dovranno seguire se va bene, questo 

creerebbe un’altra serie di problemi. Gruppi di unità che vanno insieme, un processo decisionale 

basato sull’unità, un processo decisionale controllato dal personale, il cambiamento nella 

leadership, tutte queste sono cose che devono essere apprese durante il periodo di 

implementazione. 

Come ho detto c’è molto di più dietro questo, ma ciò che vi ho mostrato qui è fondamentalmente 

quanto è delineato nel quarto capitolo del libro. Sono delineate alcune delle domande che devono 

essere affrontate dalla commissione. E voi dovete decidere se quelle sono le domande giuste per 

la vostra unità o se sono le domande a cui va trovata una risposta. 

Si tratta delle domande di base riguardo i quattro elementi. Ed è in questo che consiste il lavoro 

delle commissioni: la commissione deve ricevere questa lista di domande e, mentre discute sulle 

risposte, prende effettivamente le decisioni riguardo all’operatività del  primary nursing nella 

propria unità.  

Ora impiegherò qualche minuto per parlare in generale della leadership perché si tratta di una 

componente importante del primary nursing. Mi sono quasi pentita di aver detto quelle cose sul 

cambiamento dei direttori del personale infermieristico perché significa troppo. Io credo più nella 

formazione delle persone più che nella loro dismissione. Tra parentesi voglio dire che penso che 

tutti gli infermieri siano educabili, penso che il ruolo dell’infermiere primary non vada, nel nostro 

sistema, oltre le aspettative di un infermiere specializzato. Si tratta della capacità di gestire il 

processo decisionale sull’assistenza infermieristica alle persone e credo che le aspettative siano 

ragionevoli nel nostro paese per ogni infermiere specializzato o professionale. E quindi se ci sono 

persone che si rifiutano di crescere in questo ruolo dopo aver ottenuto il supporto adeguato dai 

loro leader, allora penso che a quel punto bisognerebbe prendersi del tempo per capire cosa fare 

con una persona del genere. 

Potrebbe essere necessario spostarle in qualche area non interessata dal primary nursing, ma 

tenere qualcuno che semplicemente non è disposto a crescere, io non avrei molta pazienza al 

riguardo. Se qualcuno non ha le conoscenze necessarie noi abbiamo il dovere di formarle ma io 
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credo che questo sia un ruolo per tutti gli infermieri che si impegnano abbastanza per gestire un 

caso da soli. Abbiamo anche degli infermieri part-time in situazioni diverse in cui possiamo dire no, 

non ha senso che sia considerato un infermiere primary ma lì è a causa della durata del periodo. 

Qualche altra parola sulla leadership, e qui sto parlando del cambiamento del ruolo del direttore 

del personale infermieristico. Una delle componenti che il direttore deve comprendere è 

l’importanza dell’autonomia per un professionista e la correlazione con il senso di legittimazione 

da affidare all’individuo. Se l’individuo non è legittimato, diventa davvero difficile per quella 

persona accettare la responsabilità professionale. È impossibile pensare – e questo è 

incredibilmente importante – che le persone nel ruolo di primary nursing traggano da soli questo 

senso di legittimità nella propria vita, questo va oltre la portata della responsabilità personale sul 

lavoro. La legittimità personale è incredibilmente importante.  

Prima ho detto, e lo ripeterò, che la trasformazione del ruolo di manager in quello di leader è 

davvero importante. Questa persona deve riuscire a motivare lo staff, questa persona deve essere 

in grado di creare un “esprit de coeur”, deve riuscire a sviluppare un senso di coesione e unità 

nello staff con rapporti interpersonali sani.  

Non sono solo belle parole; sono concetti davvero fondamentali che hanno rilevanza nel mondo 

reale, uno staff coeso e unito intorno al concetto del: perché siamo qui? Cosa stiamo facendo in 

questa unità di oncologia? Qual è il nostro scopo qui? E, per quanto concerne i rapporti 

interpersonali sani ho già toccato brevemente questo punto, ma c’è tanto altro da dire. È 

responsabilità del direttore insegnare alle persone come comunicare tra loro se non lo sanno fare. 

Non va bene che un direttore del personale infermieristico risolva i problemi tra due membri dello 

staff che non vanno d’accordo solo come ultima risorsa della gestione dei conflitti; avrebbe dovuto 

intervenire molti step prima, insegnando come comunicare, come imparare a dirsi cose difficili con 

tatto. 

Qui sono coinvolti vari tipi di competenze, ma il direttore è il leader che deve sviluppare tali 

competenze nello staff, quindi i direttori sono i primi a dover imparare. Ecco perché abbiamo 

sviluppato un programma di training alla leadership in tre giorni per i direttori del personale 

infermieristico, programma definito Leading Empowered Organizations, per insegnare 

specificamente a queste figure manageriali le competenze di cui hanno bisogno per poter poi 

insegnare al loro staff come operare in quanto professionisti come un unico team sano.  

Le competenze decisionali, quelle comunicative e quelle relative all’assunzione di rischi sono tre 

tipi di competenze che i direttori dovrebbero essere in grado di insegnare al proprio staff per 

aspettarsi poi che questo operi in maniera indipendente. Il contrario non andrebbe bene, e noi 

avevamo organizzato anche un seminario chiamato Getting the MaMa Out of Management, che si 

concentrava proprio sull’istruire i direttori a sviluppare lo staff in modo in modo da non dover 

continuamente intervenire per risolvere tutti i problemi che si presentavano fra di loro. 

Ai leader piace il cambiamento, uno dei miei concetti preferiti; quando prima ho letto lo scritto di 

un’altra persona in cui si diceva “i leader amano il cambiamento”, ho pensato che quel tizio avesse 

scritto di getto tanto da dimenticare di aggiungere altre parole, io ho pensato che la definizione 

doveva essere “alcuni leader amano il cambiamento” o “tutti i leader amano il cambiamento 
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talvolta” o “alcuni leader amano sempre il cambiamento”. Ma lasciare solo “i leader amano il 

cambiamento” pensavo che fosse sbagliato. Invece no! E’ giusto. Perché come puoi essere un 

leader se dici “ok” a tutti, “sono il vostro leader adesso tutto resterà uguale, restiamo qui dove 

siamo!” Qualsiasi crescita implica un cambiamento, non puoi crescere senza cambiare, cambiare 

non è un brutto concetto, è la vita, è la caratteristica discriminante tra organismi viventi e quelli 

non viventi.  

La crescita richiede un cambiamento, quindi un vero leader deve sempre lavorare per far 

sviluppare il suo staff e quindi la frase “i leader amano il cambiamento” è l’espressione giusta.  

La gestione delle risorse è una strategia molto complicata di cui i direttori dovrebbero avvalersi, 

essa richiede molte competenze di gestione e richiede anche a loro come direttori di gestire le 

proprie energie. Uno dei nostri problemi principali in America con il ruolo dei direttori del 

personale infermieristico è che devono occuparsi di sempre più cose: le normative, le aspettative 

dall’amministrazione, le limitazioni finanziarie, le altre limitazioni, la documentazione, la loro 

correzione…  gestiscono così tante cose che lavorano troppo e trascorrono troppe ore al lavoro. 

Dobbiamo quindi aiutarli a imparare come gestire le loro energie in modo da avere un equilibrio 

nella loro vita. Perché se non hanno questo equilibrio come possono aiutare lo staff a 

raggiungerne uno loro? Quindi, la gestione delle energie diventa una parte fondamentale dello 

sviluppo personale e professionale.   

Credo fortemente che ci siano due cose che i direttori debbano avere, due obiettivi che devono 

decidere di accettare. Di uno ne abbiamo già parlato ed è la legittimazione del potere agli altri. Per 

quelli di voi che sono direttori, bisogna impegnarsi a legittimare il proprio staff ad essere esseri 

umani pienamente maturi, a prendere decisioni da soli, ad accettare la responsabilità delle loro 

idee, dei loro sentimenti e delle loro azioni, senza incolpare qualcun altro per ciò che non va nella 

propria vita. 

È questo che significa legittimare, è questo che un leader dovrebbe aiutare a raggiungere ai 

membri del proprio staff. La legittimazione estende le risorse, estende le capacità, se le persone 

sono legittimate a fare di più, loro fanno di più; se invece sono limitate fanno meno. Quindi per me 

è logico che i leader legittimino il loro staff.  

Oltre a ciò, in termini di gestione delle energie, c’è ancora una cosa su cui voglio commentare ed è 

l’importanza dell’ispirazione. 

I leader e il personale, i leader formali e quelli informali, tutti dobbiamo imparare come ispirarci a 

vicenda sul significato profondo della professione infermieristica. Non siamo semplicemente 

persone che fanno cose superficiali. Quando entriamo in una relazione di assistenza con un 

paziente entriamo in uno spazio sacro, uno spazio molto speciale. 

C’è una ragione per cui la gente si fida così tanto degli infermieri, noi godiamo di una posizione 

esclusiva negli Stati Uniti; ogni anno viene svolta un’indagine che chiede alla popolazione di quali 

professioni si fida di più. La professione numero uno, anno dopo anno, è quella dell’infermiere. Per 

quindici anni abbiamo avuto questo primato tranne nel 2001, cioè quando c’è stato l’attacco al 

World Trade Center. Allora sono stati i vigili del fuoco a guadagnarsi questo merito, ma tutti gli 

altri anni sono stati gli infermieri. Nel  2012 i risultati si sono avuti solo a novembre, gli infermieri 
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sono al primo posto, la gente si fida di noi più che dei medici, si fida di noi più che dei dentisti, 

degli oncologi, dei farmacisti e di chiunque altro. A proposito, in fondo alla lista ci sono i rivenditori 

di auto usate. Perché quindi si dovrebbero fidare di noi quando non sanno neanche cosa 

facciamo? Noi non spieghiamo cosa diamo, non diciamo loro veramente cosa facciamo, perché 

dovrebbero fidarsi? Perché loro sono vulnerabili quando arrivano in ospedale, noi gli togliamo 

anche gli abiti, li mettiamo a letto e gli diciamo cosa sta per accadergli. 

È per questo che si fidano, sanno che devono farlo è questo il patto tacito. Gli infermieri hanno un 

patto con la società, voi avete un patto come infermieri con i cittadini della vostra comunità, è un 

patto davvero speciale. 

Chiuderò parlando di Nightingale. Florence Nightingale diceva “quella dell’infermiere è una 

professione nobile, ma sta a voi infermieri renderla veramente tale”. E io penso che non avrebbe 

dovuto dirlo, perché dici ma, nello stesso tempo, neghi quello che stai dicendo. Ma se ci rifletto, 

capisco che ha detto la cosa giusta, l’ha detto nel modo giusto. Perché ciò che lei stava dicendo è 

che se noi non la rendiamo nobile, non lo è. La nobiltà della professione di infermiere discende 

dalla nostra consapevolezza della sua nobiltà e quella nobiltà è basata sul fatto che le persone vi 

danno accesso. I vostri pazienti vi danno accesso a se stessi e alla loro vulnerabilità, fisica, mentale 

spirituale ed emotiva. Loro vi permettono di guardarli. Noi abbiamo il privilegio di entrare nella 

camera di persone malate e interagire con loro in modo da alleviare il dolore e diminuire il disagio 

a qualsiasi livello di vulnerabilità. Noi possiamo alleviare il dolore che è emotivo così come fisico, 

possiamo diminuire il loro disagio puntando sul loro senso di crescita spirituale, e possiamo farli 

stare meglio fisicamente. Noi abbiamo il privilegio di avere accesso a degli esseri umani nel loro 

momento più vulnerabile. E non ne parliamo abbastanza, non onoriamo abbastanza questo 

aspetto, non lo celebriamo abbastanza e non lo apprezziamo. 

E quindi una delle cose più importanti di cui ho parlato oggi è l’importanza di imparare come 

ispirarci a vicenda. Imparare in quanto leader come parlare con il personale sui significati più 

profondi dell’essere infermiere. Non abbiate paura, non abbiate paura di parlare di queste cose, di 

trovare le parole, di trovare la voce per parlare con il cuore sul significato di questa professione. 

Credetemi gli infermieri dello staff muoiono dalla voglia di sentirvelo dire, trovate la voce per 

parlare con il cuore, abbiamo bisogno di ispirazione, questa è una fonte importante di energia e di 

empowerment. Grazie molte. 
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Annunziata Zuccone: 

Ringrazio la nostra gentile ospite signora Marie Manthey. Le sue parole ci risuonano dentro ed mi 

emoziono proprio perché credo fortemente in questa professione. Quando fondammo 

l’Associazione, la sensazione era di generale discriminazione - ora non più. Nonostante si stia 

ancora fortemente lavorando sulla ricerca, per quel che riguarda innovazione e sviluppo, (gli altri 

due temi fondanti l’associazione ANIMO) possiamo senz’altro concludere che molto si è fatto.  

Aggiungo che l’emozione serve, perché ci dà la giusta carica. Abbiamo lavorato due anni sui 

coordinatori, non tanto per incidere in prima persona sul cambiamento, bensì per essere in grado 

di ascoltare. L’ascolto è fondamentale. Così come si ascolta il malato, il coordinatore deve saper 

ascoltare il personale che ha a disposizione. Cogliere ed incanalare, questo è il ruolo del 

coordinatore. Lo abbiamo fatto. Per due anni ci siamo dati questo mandato nel Congresso 

Nazionale: lavorare sui coordinatori promotori dei modelli organizzativi, creare lo spirito di 

gruppo, creare l’omogeneizzazione, capire quali competenze deve avere  l’infermiere che deve 

dare quella data prestazione. Abbiamo rincorso le tecniche innovative quali la ventilazione 

meccanica non invasiva o anche i PICC (perché ci sono malati bisognosi di quelle specifiche 

competenze). Questo significa afferrare il momento e capire qual è la necessità. Ho apprezzato 

l’idea, presentata da una collega, dei poster affissi per far comprendere agli utenti ciò che si stava 

facendo per loro . Stiamo  lavorando per raggiungere un obiettivo ed è meraviglioso perché tutto 

ciò contribuisce a creare benessere e visibilità. Visibilità non perché intendiamo metterci in 

mostra, ma perché se abbiamo scelto  questa professione  la dobbiamo fare al meglio.  

Porto a casa un’altra parola: flessibilità perché sicuramente non raggiungeremo tutto, subito e nel 

migliore dei modi e proprio la flessibilità ci servirà per poter andare avanti. Sarà il nostro 

vademecum. Questa giornata mi ha arricchita e mi auguro sia lo stesso per ognuno di voi. Spero  

che quello che oggi portiamo a casa possa contribuire a cambiare le cose. Sicuramente ascolterò di 

più  i miei infermieri. Aggiungo che anche la consapevolezza del nostro ruolo non può che favorirci. 

Ci rafforza e più siamo forti più siamo in grado di dare delle risposte. Ringrazio Marie Manthey, i 

colleghi ed i referenti regionali dell’Associazione.  
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Maddalena Galizio: 

Ringrazio di cuore A.N.I.M.O.: il desiderio di raggiungere gli obiettivi insieme è grande! 

Le parole conclusive di Marie Manthey hanno scatenato in noi forti emozioni perché sono arrivate 

al cuore. Quando ho iniziato a lavorare una persona mi disse: «se tu pensi che quel paziente non 

impara, non imparerà, ma se tu credi che può imparare, qualcosa imparerà». Come ha 

sottolineato questa mattina il dott. Peretti, bisogna credere che i nostri collaboratori possano 

sentire e vivere la «chiamata». La «chiamata» – la «vocazione» – sta nella scelta dell’infermiere 

che ha deciso di vivere bene il suo lavoro. Attenzione perché scomparire nel cuore, cioè nelle 

nostre qualità, nei nostri valori, è possibile, dalla sera alla mattina. Ne siamo testimoni ogni giorno 

con i nostri pazienti e con le loro famiglie. Abbiamo un impegno civico. Non pensiamo ai massimi 

sistemi: l’impegno civico sta nel rispetto di noi e degli altri. Personalmente, porto a casa la 

testimonianza di Marie e tutte le altre relazioni, così come le persone che hanno partecipato alla 

Tavola Rotonda. Sono persone che ci hanno detto – chi con timidezza, chi con espansività – che ci 

credono e che si va per gradi. Anche Marie ha confermato che non serve un reparto pilota, non 

servono le imposizioni. Tutto deve maturare all’interno di un gruppo ed il coordinatore deve 

sentirsi responsabile dello sviluppo di quelle persone. Sarebbe un delitto non consentire la 

crescita, non dare la possibilità di provare ad evolversi. Dobbiamo quindi curare la motivazione. 

Dall’esperienza biellese porto a casa il non integralismo, bensì il rigore che va condiviso per 

coagulare gli sforzi. Ritengo siano necessarie le soluzioni intermedie, come diceva appunto Marie 

Manthey. Da una organizzazione funzionale non possiamo passare ad un’organizzazione di 

primary. Il seme deve comunque essere gettato. Anni fa a Parigi, una collega, ragionando sulla 

relazione, disse: «sennò ci ammazzano a noi infermieri, ci fanno morire». Come vedete, siamo vivi 

e frizzanti. Dobbiamo aver sempre il desiderio di stare insieme in una rete, dove non ci sono 

paternità, supremazie, ma voglia di proseguire. Abbiamo questo gruppo, abbiamo il progetto di 

Biella – che è visibile e di ispirazione per altre realtà –, abbiamo una madrina come Marie Manthey 

e, aggiungo, nel portale del Cespi apriremo un luogo dedicato a chi desidera avvicinarsi. La nostra 

Mission, in un momento di grande crisi economica, è quella di salvare la cura, nella quale crediamo 

fortemente. Ci sia d’esempio l’entusiasmo di una donna non più giovanissima come Marie 

Manthey! Portiamo con noi tanto entusiasmo, voglia di fare e di stare in compagnia. La rete è 

stare in compagnia, è condividere le difficoltà, è trovare il coraggio, è anticipare le trappole. 

Ringrazio dal profondo del cuore Chiara, Daniela, Laura, Fabiana, Massimiliano, Anna, tutto il 

gruppo del primary, la nostra Presidente del collegio e tutti quelli che ci hanno aiutato. Ringrazio 

Annunziata Zuccone, con la sua Associazione, con la quale abbiamo deciso di andare avanti in 

grande compagnia. Ringrazio infinitamente Marie Manthey. La ringrazio con tutto il cuore perché 

è stato uno dei doni più belli che ci potessero capitare. Grazie infinite. 

 

 

 

 

 



CESPI - Giornata Studio con Marie Manthey - Torino 17 dicembre 2012 - pagina 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


