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ALCUNE RIFLESSIONI SUI DATI RACCOLTI AL TERMINE DELLA GIORNATA DI STUDIO 

 

 

Al termine della giornata di studio è stato chiesto ai partecipanti di esprimersi circa le condizioni che 

possono rendere possibile un  cambiamento verso  un modello professionale e i fattori che possono 

incidere significativamente sull’attivazione di nuove modalità organizzative. 

L’appartenenza per qualifica e ruolo dei partecipanti rileva una prevalenza  di professionisti distinti nei ruoli 

di infermiere e infermiere 

pediatrico,  coordinatore 

infermieristico e dirigente 

infermieristico. 

I partecipanti hanno riflettuto 

sull’essenzialità di alcune 

condizioni che in letteratura 

sono descritte come rilevanti 

per avviare un cambiamento 

del modello organizzativo 

capace di personalizzare 

l’assistenza e valorizzare le 

competenze dei professionisti. 

Sono risultati prevalenti la garanzia di condizioni organizzative ispirate ad un “sistema etico”  (quali il diritto 

alla tutela della salute, alla cura del singolo e della collettività, i concetti di continuità assistenziale, 

collaborazione  e interscambio tra operatori), il  riconoscimento professionale  proveniente  dalla dirigenza, 

e la necessità di poter esprimere nell'operatività l’ autonomia e la propria  discrezionalità decisoria. 

Seguono poi la scelta di un modello concettuale,  capace di definire l’orizzonte di valori e di risultati,  e 

l'esercizio di una  leadership, ai i diversi livelli di coordinamento e gestione,    orientata al cambiamento e 

capace di sostenere l’empowerment professionale. 

totale: n° 271 
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Considerando poi con quale frequenza le risposte si sono attestate sui livelli di essenzialità e 

necessità/utilità per ruolo 

ricoperto 

(dirigenti/coordinatori e 

professionisti) si può 

evidenziare come le 

condizioni principali (per le 

quali si dimostrano relazioni 

statisticamente significative), 

riguardino prioritariamente 

la scelta di un modello 

concettuale, considerato 

maggiormente importante 

dai dirigenti e coordinatori, e 

le condizioni organizzative sulle quali pongono invece maggiormente l’accento i professionisti.  

Si può notare come le risposte ripercorrano i principi del PN che pone al centro, focalizzandosi sulla 

relazione,  sia il professionista infermiere, sia la persona assistita a cui devono essere garantite cure 

derivanti  da obiettivi condivisi e  e che riflettono la capacità dell’infermiere di decidere in modo autonomo 

e responsabile.  

La necessità di una leadership orientata al cambiamento conferma il carattere strategico di tale funzione, 

soprattutto a livello intermedio per permettere e sostenere una flessibilità del sistema, in linea con quanto 

sostenuto da M. Manthey circa la centralità del  coordinatore nel processo di implementazione. 

 

totale: n° 269 

totale: n° 269 
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Rispetto ai fattori determinanti l’attivazione di nuove modalità organizzative le principali difficoltà sono 

state individuate nel clima organizzativo e in ambito culturale, confermando quanto questi elementi siano 

centrali nell’adozione di modelli innovativi quali condizioni necessarie per conciliare e soddisfare le 

esigenze e gli interessi di tutti gli stakeholder che fanno capo all’ organizzazione. 

 

 

Anche in queste risposte la leadership viene giudicata adeguata fattore determinante  purché tesa al 

cambiamento, capace di prefigurare con chiarezza e coerenza i risultati da raggiungere.  

Considerando poi,  per ruolo ricoperto (dirigenti/coordinatori e professionisti),  in  quale percentuale sono 

stati giudicati  molto importanti i fattori,  si può evidenziare come le risposte degli  infermieri sottolineino 

maggiormente ( relazione statisticamente significativa)  le criticità  legati alla difficoltà o mancanza di 

interdipendenza nei gruppi di lavoro. 

 

totale: n° 269 

totale: n° 269 
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L’ultimo punto chiedeva infine di esprimere l’accordo con l’affermazione riguardante la possibilità che,  nei 

processi di cambiamento  sia ostacolante un’ identità infermieristica non completamente riconosciuta dagli 

altri professionisti, dagli utenti e talvolta dai professionisti stessi. Il 52,8% dei colleghi si è dichiarato molto 

d'accordo con l'affermazione e il 31,6% abbastanza d'accordo.  

Era richiesto, per chi si esprimeva in accordo con l'affermazione, di riportare sinteticamente le principali 

motivazioni a sostegno. I colleghi che hanno riportato le loro considerazioni sono stati n° 109 pari al 48% di 

chi si era espresso favorevolmente  

L’analisi di quanto riportato ha permesso di evidenziare alcune aree sensibili, principalmente interne alla 

professione come fattori culturali,  ancora spesso ancorati a logiche mansionaristiche a discapito della 

valorizzazione delle aree di responsabilità e autonomia proprie, accompagnati da  una scarsa 

consapevolezza delle potenzialità offerte dal profilo professionale e dai riferimenti etico-deontologici. 

L’identità professionale appare inoltre debole per le difficili relazioni interprofessionali, principalmente con 

la  figura medica nei confronti della quale appare problematico affrancarsi da una posizione di sudditanza.  

 

Una difficile visione unitaria e la scarsa capacità di proiettarsi prospetticamente nei cambiamenti sono gli 

altri aspetti ritenuti penalizzanti che richiedono  la scommessa di credere,  noi  per primi,  nei valori della 

professione, riconoscendone principi e assunti di base.  Il cambiamento, faticoso, temuto, osteggiato più o 

meno consapevolmente anche all’interno della  professione stessa appare però verosimile: “..cambiare il 

modo di pensare e la cultura professionale richiede tempo ma è possibile”. 

 

Sono convinta che il caos che stiamo vivendo nel settore sanitario  
troverà la soluzione quando davvero ci focalizzeremo sul paziente  

Marie Manthey 

totale: n° 109 


