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Il Nursing tra Teoria, Arte, Scienza e Relazione 
Interpersonale (1) 

Nightingale – riteneva che la malattia fosse un processo di 

riparazione e che l’infermiere dovesse agire sull’ambiente per 

facilitare questo processo 

Henderson – riteneva che l’infermiere doveva assistere l’individuo 

(malato o sano) nelle attività che contribuiscono alla guarigione 

sviluppandone l’indipendenza 

Abdellah – ha trasformato 21 problemi infermieristici in concetti 

basati sull’uso dei dati ricavati dalla ricerca per insegnare e 

valutare 

Hall – riteneva che il nursing doveva operare in modo diverso nei 

tre cerchi interdipendenti (cura, guarigione,centro) che 

costituiscono vari aspetti del paziente (processo assistenziale?) 

Orem – si dedicò ai tre sistemi infermieristici (dipendente, 

parzialmente dipendente, supporto/educazione) che davano al 

personale ampie funzioni 

  



Sorella Antonia S. Marcellini  
 



Il Nursing tra Teoria, Arte, Scienza e Relazione 
Interpersonale (2) 

Adam – applicando i concetti delle precedenti teorie, tratta 

dell’obiettivo della professione (!), del beneficiario del servizio 

professionale, del ruolo dell’infermiere, della fonte delle difficoltà del 

beneficiario (bisogni), intervento dell’infermiere e conseguenze  

Leininger – sviluppa i concetti di cura, aver cura, cultura, valori 

culturali, variazioni culturali (etnico-scientifiche e infermieristiche) 

Watson – ritiene che l’infermiere debba sviluppare la salute 

attraverso azioni di prevenzione, insegnare problem-solving, fornire 

aiuto 

Parse – sviluppa i concetti di saper immaginare, valorizzare, 

comunicare, rivelare, nascondere, mettere “in grado” o “limitare”, 

connettere o separare, dare forza, originare e trasformare 

(umanesimo) 

 

    



Helen Ruth Hamilton (1880 - 1976)  
 



Il Nursing tra Teoria, Arte, Scienza e Relazione 
Interpersonale (3) 

Peplau – per lei è importante che l’infermiere capisca il proprio 

comportamento per poter aiutare altri ad identificare difficoltà 

solamente avvertite 

Travelbee – riteneva che si dovesse portare a termine l’assistenza 

infermieristica attraverso relazioni uomo-infermiere / uomo-paziente 

fino al rapporto di amicizia 

Orlando – mette l’accento sulla relazione tra infermiere e paziente 

riconoscendo un’influenza reciproca 

Wiedenbach – l’infermiere deve identificare il bisogno di assistenza 

e controllare che sia stato soddisfatto 

King – sostiene che le percezioni, i giudizi e le azioni del paziente e 

dell’infermiere portano alla reazione, interazione e transazione 

Sisca – ritiene che le persone interpretano le azioni l’uno dell’altro 

basandosi sul significato attribuito all’azione stessa prima di reagire 



S.A.R. la duchessa Elena 

d'Aosta (1871 - 1951)  
 



Il Nursing tra Teoria, Arte, Scienza e Relazione 
Interpersonale (4)  

Erickson, Tomlin, Swain – ritengono che dare un modello significa 

sviluppare una comprensione del mondo del cliente 

Barnard – ha gettato le basi per il suo modello di interazione sulla 

valutazione della salute del bambino attraverso comportamenti 

adattativi 

Johnson, Riehl, Roy, Neuman – esiste il bisogno di intervento 

infermieristico ed è motivato se c’è uno stato di instabilità nel sistema 

comportamentale in cui l’infermiere deve scoprire la fonte del problema 

nel sistema e prendere provvedimenti infermieristici adeguati per 

mantenere o ristabilire l’equilibrio del sistema comportamentale 

Levine – ha raccomandato la troficognosi (alterazione 

dell’alimentazione) come determinazione della cura infermieristica al 

posto della diagnosi infermieristica    



1941 - Ritratto della Sorella 

Ennia Tramontani deceduta 

durante il servizio 

 



Il Nursing tra Teoria, Arte, Scienza e Relazione 
Interpersonale (5) 

Rogers – ritiene i processi di vita definiti dai concetti di totalità, 

apertura, unidirezionalità, modelli e organizzazioni, sentimenti e 

pensieri 

Fitzpatrick – i suoi riferimenti sono legati allo stato di 

invecchiamento, ai problemi legati al suicidio, all’esperienza 

temporale, al comportamento motorio 

Newman – i concetti principali del suo modello di salute sono 

quelli di movimento, tempo, spazio e coscienza e la salute viene 

vista come l’espansione della coscienza e può comprendere la 

patologia   

Gli autori hanno inoltre cambiato le loro idee nel corso 

degli anni al variare della loro prospettiva storica !! 





Correva l’anno ….. 

Era l’ottobre del 1854 quando una certa 

Florence Nightingale, insieme con altre 38 

infermiere volontarie da lei addestrate e con 

l’assenso delle autorità inglesi, intervenne 

sui campi di guerra della Crimea per aiutare, 

in maniera finalizzata, i feriti del conflitto che 

interessò la regione dal 1853 al 1856.  

Era l’inizio della “teoria dei bisogni”.      



Non tutti sanno, però, che ….. 

Il filosofo inglese Jeremy Bentham, 

fondatore dell’Utilitarismo (1748 – 

1832) e teorizzatore dell’Aritmetica 

Morale già parlava dei “piaceri 

derivanti da un’azione imminente 

tenendo presenti i requisiti del 

piacere preferibile”. 



“Dopo un secolo e più di arte infermieristica è necessario 

fornire un quadro di riferimento teorico al lavoro quotidiano 

dell’infermiere” (Imogene King) dove è possibile 

evidenziare : 

 

a) La centralità dell’uomo nell’assistenza 

b) L’importanza di chiarire e definire l’identità specifica, 

insostituibile della professione infermieristica, come 

l’unica vicina all’uomo nella sua globalità 

c) La convinzione e la voglia di crescita dei professionisti 

per sviluppare la cultura infermieristica come parte 

importante della cultura sociale complessiva  







Il popolo degli Infermieri 

Numero degli 
Infermieri operativi 

Numero degli 
Infermieri occorrenti 

400.000 circa 60.000 circa 

Eppure ... non abbiamo rappresentanza e peso decisionale! 

Rapporto medici/infermieri (2009) : media OCSE 8,9 infermieri ogni 1000 abitanti  

                                                         media Italia 6 infermieri ogni 1000 abitanti 



Il processo antropologico dal “malato” al “cliente” 

“Disequilibrato” Non in sintonia con gli elementi della 
natura 

Malato  Male-Habìtus. Che sta male in salute 

Degente  Degens-tis. Che, per malattia, sta a letto 
o in un ospedale 

Paziente  Patìens-tis. Che patisce, sopporta, soffre. 
Che ha pazienza, aspetta senza dolersene 
e soffrire 

Utente  Utens-tis. Chi ha l’uso, si serve 

Cliente  Cliens-tis. Chi si metteva sotto la 
protezione di un potente cittadino, suo 
patrono 



La figura dell’Infermiere nella capitalizzazione forzata 

Civiltà Asia Minore Cura della Persona (equilibrio 
con i 4 elementi della natura) 

 
- - - - - - - - - - - - -  

Capitalismo Mercantile 
(Venezia) 

Nascita degli Ospedali (dalla 
fine del ‘400 all’inizio del ‘500) 

Servente/Aiutante 

Capitalismo Industriale 
(Rivoluzione Industriale) 

Malato  Barelliere  
Aiutante di Corsia 

Capitalismo  Degente  Infermiere Generico 
Infermiere Professionale 

Capitalismo Avanzato Paziente  !!!!! 

Caduta degli “ismi” (compreso il 
Socialismo) 

Utente  Infermiere Specializzato 

Sistema della Grande Impresa Cliente  Infermiere 

Management  ????? Fase regressiva in cui 
l’Infermiere si smembra in una 
professione poco riconosciuta 

 



Nell’eccezione latina la parola 

“Cliente” (Cliens) non indica la 

persona che paga una prestazione 

o un acquisto ma la persona che, in 

uno stato di necessità, si serve 

dell’opera di qualcuno, si mette 

sotto la protezione di una persona 

capace, si affida a … 

“ CLIENTE  !!! ” 



Elucubrazioni sulla “centralità del paziente” ….. 

CLIENTE 

Norma  

Truffa 
Innocente 

Sistema 
della 

Grande 
Impresa 

New Deal – 
Economia 
di Mercato 







Fattori che influenzano la spesa sanitaria 

• Invecchiamento dalle popolazione 

• Sviluppo della tecnologia 

• Aumento delle aspettative di salute 



Andamento … 

• Dal 1998 al 2008 la spesa sanitaria è 
raddoppiata passando da 55 mld di 
euro circa a 100 mld di euro circa 



   Un anziano di età superiore ai 75 anni 

consuma, in spesa farmacologica, 4 volte 

rispetto ad un bambino di 1 anno 

   Un anziano di età superiore ai 75 anni 

consuma, in spesa ospedaliera, 8 volte 

rispetto ad un giovane tra i 15 e i 24 anni  

Qualche  dato  ….. 



Ancora  ….. 

La tecnologia, dal 1960 al 2002, ha 

avuto un aumento dei costi dell’800% 

circa rispetto all’aumento del PIL che 

si è fermato al 280% circa.  



La cultura anglosassone  ….. 

   In Inghilterra non viene più praticata la 

dialisi ai pazienti che hanno superato i 75 

anni di età (scelta drastica) 

   In USA si comincia a disincentivare la 

donazione di organi perché troppo costosa 

(scelta subdola) 



E in Italia  ? 

   In Italia vi sono 550.000 morti/anno 

   I malati terminali sono circa 400.000 

con un costo pro-capite che si aggira 

intorno ai 60.000 euro (lo scontro è tra la 

Bioetica e la Bioeconomia) 

   Nel Ventennio di scelte drastiche (fino 

al 2020) si penalizzerà la politica sanitaria 

del “tutto a tutti” 



Enigma .. !! ?? … 

• Se la continuità assistenziale è un processo 

per il quale ad un paziente viene garantita la 

prosecuzione delle cure, sia in ambito 

ospedaliero che in ambito extraospedaliero, 

come si può affermare che “la salute non è 

un bene primario ma un bene che deve 

essere tutelato in ragione delle risorse 

economiche” ?? (Direttive della Legge 229 – 

Integrazione Socio Sanitaria)  



…..Anche quest’anno 25 miliardi di euro 
spesi bene !! 



Riflettendo  ….. 

   Occorre colmare la distanza tra la 

sofferenza della persona e l’organizzazione 

   Se ci fermiamo a pensare solo ai costi 

probabilmente stiamo pensando di fare un 

altro lavoro 

   Occorre dedurre, occorre ipotizzare e, 

naturalmente, occorre rischiare 



Rispondete  ! 

Meglio  qualcuno  che  ci  tiene  
la  mano  mentre  si  muore  o  
che  ci  ignora  mentre  si  
migliora  e/o  si  guarisce ?? 





Dati Economici anno 2004 
Fonte Corte dei Conti anno 2005 

1) Di tutti gli interventi medici solo il 30% trova giustificazione 

con evidenze scientifiche serie e dimostrabili 

2) 25% - 30% dei ricoveri risultano inappropriati 

3) Ad essi corrispondono 18 milioni di giornate di degenza 

4) Per un costo complessivo di 11 miliardi di euro 

5) Pari al 10% dell’intero finanziamento del SSN 



Ovvero ….. 

Nel nome dei “pazienti” vengono fatte 
continue operazioni (tra le quali 
“assegnazioni” di nuovi incarichi, premi 
e benefit) con lo scopo recondito di 
“migliorare” l’Efficienza e la Qualità ma 
aumentano solo i debiti e l’Equità 
Assistenziale resta un lontano sogno 



Ci sono risorse ?? 

Enormi Risorse Economiche, immesse in 

un Sistema volutamente poco controllato, 

vengono distrutte dall’ingordigia e distratte 

da un utilizzo corretto per fagocitare i “soliti 

noti” 



Una prova : i Progetti Obiettivi ! 
Dovrebbero  

• Implementare la Qualità 

• Fornire più servizi 

• “Catturare” più “Clienti” 

• Migliorare i rapporti 
Utenza/Personale 

• Dare una migliore Equità 
ridistributiva delle risorse 
(secondo quale criterio?)  

Di fatto  

• Escludono alcune figure del 
“gruppo di lavoro aziendale” 
privilegiando altre 

• Si paga due volte lo stesso 
lavoro 

• Si applica un concetto mai 
riconosciuto valido nei 
processi di aziendalizzazione 
(tutta la letteratura dice che 
miglioramenti economici 
durano appena tre mesi) 



Tutta l’Onniscienza in un solo uomo 



Ancora sui Progetti Obiettivi ….. 

Progetto  Considerazioni  

Progetto Mattone Valutazioni nazionali sulle angioplastiche 
(con il coinvolgimento di quasi tutti i centri 

che praticano angioplastiche)   

Progetto Diamante Richiesta e consultazione diagnostica 

Progetto Chirurgia Robotica Costo Euro 400.000,00 (capitolo 7092 UPB 
4.15.38 esercizio finanziario 2006) 

Progetto PET – TAC  Strumentazione spesso “fuori uso” 

Progetto Telemedicina  Finanziamento di Euro 4.164.000,00 
(coinvolte cinque grandi Aziende) 

Progetto CUP Euro 750.000,00 

Progetto “Il dolore nel paziente con cancro” Il nucleo aziendale è inesistente 

Progetto per la realizzazione di nuovi 
protocolli clinici-assistenziali in laserterapia 

Senza Progetto non si realizzano protocolli ? 

Progetto laserterapia oculistica Euro 1.000.000,00 



Naturalmente potremmo continuare ….. 

• Progetto sulla Cartella Infermieristica 

• Progetto su Tabagismo 

• Progetto sul Trapianto di Cuore 

• Progetto sull’Epidemiologia 

• Progetto Formazione (A quanto ammonta la 
spesa? Quanta Formazione è stata finalizzata? 
Quanta Formazione è paragonabile alla 
“Formazione Apparente” di Boldizzoni?) 

• Ecc. 



Ecco come escono fuori 

i “vitalizi anticipati” che 

la casta della Sanità si 

autoconcede !! 



Dinamiche Sociali ovvero Dove si Nasconde il 
Trucco ? 

“Esaminata seriamente, la dicotomia settore pubblico 

– settore privato si rivela inesistente. E’ nelle parole, 

ma non nei fatti. Un’ampia, cruciale e crescente 

porzione (Sanità, Scuola, Difesa Militare, ecc.) del 

cosiddetto settore pubblico è, a tutti gli effetti, settore 

privato. … Il mito dei due settori e le sue formidabili 

implicazioni (grazie a top manager ben inseriti) si 

dissolvono lasciando un senso di urgenza ma non di 

grande originalità.”    

John K. Galbraith – L’economia della truffa – Rizzoli, 2004 

Pagina 64 e pagina 67 

 



Il VIRUS della frode innocente 
• E’ fatto da un insieme di comportamenti non sempre legittimi 

• Vive di inganni e di falsi accettati da chi li compie e da chi li 
subisce 

• Cresce in una realtà mistificata dai comportamenti dettati 
dalla “saggezza delle abitudini” 

• Lasciano prevalere norme plasmate dalla consuetudine e dagli 
interessi in gioco 

• Ha come conseguenza che i dipendenti e l’utenza finiscono in 
balia del management delle Aziende 

• Nella grossa Economia si traduce in speculazione come forma 
d’ingegno, l’economia di libero mercato come antidoto ai mali 
del mondo, la guerra come strumento di democrazia 

• Nella vita reale comanderà la moda del momento e l’interesse 
pecuniario  



“Nell’epoca dell’evoluzione tecnologica e della 

ricerca costante viviamo ancora all’ombra 

dell’oscurantismo di chi, avendo letto un rigo 

di scarsa sociologia o un aneddoto senza 

importanza, sente la necessità di imporre un 

percorso didattico inesistente e fuori dalle 

necessità quotidiane.”   

 

                                               m.m. 



L’organizzazione “subisce” l’introduzione di 

tecnologie e modelli assistenziali in continua e 

rapida evoluzione 

 

La gestione economica “paga” la riduzione di 

risorse operata per fronteggiare il disavanzo 

della spesa pubblica non più giustificabile 

 

Il sociale vede incentivarsi le critiche sulla 

“malasanità” con un aumento della sfiducia 

verso un sistema ricco di gravi episodi di 

corruzione 

Le “turbolenze ambientali” della crisi del SSN 





Questo come si traduce nell’applicazione pratica ? 

 

Dove di manifesta la “grande truffa” che alimenta 

resistenze e malcontento ? 

 

Perché servono i “soliti noti” ai posti strategici di 

controllo ?  



Il “trucco” della Legge Donat Cattin 
 (decreto numero 27 del 1988)  

Es. : indica nel numero 12 (dodici) unità di personale medico e di 24 

(ventiquattro) unità lavorative infermieristiche per un modulo tipo di 8 

(otto) posti letto di Terapia Intensiva autonomamente strutturata (rif. 

A.1.2) per cui …..  

Ma riconosce e precisa, per le Unità Operative con attività 

ulteriori, che “le maggiorazioni di organico sono determinate 

in rapporto alle esigenze del Centro, avendo riguardo alla 

complessità della struttura nonché al tipo ed alla intensità 

delle attività ulteriori, dandone motivata esplicitazione nel 

provvedimento di fissazione della pianta organica” (rif. A.1.3) 

Inoltre, nello stesso decreto, si precisa che gli standard di 

personale a mansione, ovvero ausiliario socio-sanitario, sono 

stabiliti “per le funzioni di terapia intensiva e sub-intensiva 

in ragione di uno ogni posto letto” (rif. E.1)  



Risolvete il problema !! 
• E’ possibile che :  

 

• … Con sempre meno infermieri 

• … Con sempre meno personale di supporto 

• … Con sempre meno risorse economiche “rese disponibili” 

• … Con sempre più richiesta di “attenzione” dall’uso 

costante dell’attuale tecnologia  

• … Con sempre più carichi di lavoro 

• … Con alle soglie la prossima tornata di colleghi 

pensionabili 

… Si eviti sempre di parlare della “famosa” e 

“compassionevole” compensazione del 25% 

del personale vacante 
 



Quando si parla di “buona” Sanità si parla solo di 10 
buoni motivi per cercare altrove: 

1.    La fusione delle Asl - Il personale che non sarà mai ricollocato 

incide su bilancio per il 90%.  

2.  La fuga dei pazienti - Chi va fuori pesa sul bilancio della Regione 

provocando un doppio danno (Immagine/Economico). Invece di 

potenziare le strutture pubbliche con grandi nomi e tecnologie avviene il 

contrario. Risorse dirottate dagli ospedali ai centri privati e nomine 

politiche. Non sempre il merito del candidato è pari al potere di chi lo 

raccomanda. E i reparti perdono qualità e pazienti.  

3.  Squilibrio nei posti - È rinviata la vera riforma tra territorio, 

affluenza e posti letto. Un reparto modesto ha letti vuoti o lunghe 

degenze. La Regione non interviene. Tace. I migliori gonfiano le liste 

d´attesa, legittimano l´intramoenia, giustificano gli abusi. Ma anche le 

barelle nei corridoi. 



4.    Le barelle - Le cause sono due:  

La prima: l´Emergenza fa da pronto soccorso, dopo le prime cure 

malati o feriti vanno destinati ai reparti. Invece no. L´Emergenza è un 

ospedale nell´ospedale, che rende sovraffollato il pronto soccorso e 

dirada gli altri padiglioni, dove contano la bravura o l´inerzia del 

primario.  

Seconda causa: altri ospedali non fanno argine, non hanno medici o 

apparecchi adeguati. Quindi: una iniezione, una firma alla cartella, e 

buona fortuna, il malato si rimette in viaggio con l´ambulanza, verso 

strutture dove una barella o uno specialista non si negano mai. 

5.    Ospedali inutili - Sono carichi di personale, blindati da sindaci e 

campanilismo, ma spesso inutili. Determinano il caos barelle in altri 

centri. Ma nessuno osa trasferire medici o infermieri dove mancano. 

Chi rimane, intanto perde quota. È affidabile un pronto soccorso di 

paese, senza terapia intensiva e con chirurghi che non operano? 

Prevale l´ospedale convenzionato che consente ai politici di 

programmare l´eterno Ospedale del mare a Napoli Est.  



6.    I centri convenzionati - Sono troppo spesso 

doppioni. Rari i centri di eccellenza alternativi. Nessuna 

selezione tra gli istituti di ricerca e cura di alto profilo e 

quelli generici. Gravano sul bilancio. Ma il ritardo diventa 

spesso un affare: per le banche che anticipano i soldi, si 

sa quali e dove.  

7.    Il richiamo europeo - L´ente pubblico soprattutto in 

Campania, paga troppo tardi i fornitori di servizi, violando 

il limite dei 30 giorni. 

8.    La sicurezza alimentare e controlli  

Frequenti le indagini sulla corruzione nelle Asl. Caserta 1 

e 2, i casi più recenti.  

9.   Le "liste di attesa" - Sono il più grave degli scandali 

tollerati.  

10.   ll sistema "intramoenia“ - Degenera in abusi 

rendendo private le strutture pubbliche.  



Non una sola 
parola si 
sente sui 

diritti di chi 
soffre e di chi 

li assiste.  



Le norme che pretendono di 
regolare tutto !! 

Era Hans Kelsen, giurista dell’inizio del 
novecento, a dire che la “norma” (nel 
nostro caso le Linee Guida, le Direttive, i 
Protocolli, gli Ordini di Servizio, ecc.) è un 
atto con il quale si costringe “gli altri” a 
fare qualcosa in cui nessuno crede e che 
non farebbe mai. 



Hans Kelsen - 1963 

La norma è il senso di un atto 
di volontà, di un atto di volontà 
rivolto al comportamento di un 
altro.  



Norma secondo “Scienza e Coscienza” ?? 

Linee Guida Protocolli 

Procedure Suggerimenti 

Ordini di Servizio Altro ? 



Per avere cosa ?? 

La certezza delle lungaggini burocratiche 

e di qualsiasi iniziativa per affrontare un 

problema 

 

L’incertezza della pena mascherata da 

una impunità avvilente e priva di senso 

logico  



Noi crediamo che: 

  Siano figure professionali in cerca di 

identità 

  Si barcamenino in una assistenza 

globale ancora in cerca di legittimazione 

  Siano alla costante ricerca della 

ripartizione di pezzi di potere immaginari 
 

“Attualmente i professionisti della Sanità (della SALUTE!) 

stanno con le mani in mano aspettando che qualcuno dia 

loro quello che spetta” ( M. Manthey)  



La “norma” comportamentale del potere (1) 

1) Il potere rappresenta lo strumento di risoluzione 

definitiva dei conflitti d’interesse 

2) Dal potere dipende chi ottiene che cosa, quando e 

come 

3) Il potere consiste nella capacità di far sì che un altro 

individuo faccia qualcosa che altrimenti non avrebbe 

fatto (Robert Dahl) 

4) La prima fonte di potere, nell’ambito di una 

organizzazione, è rappresentata dall’autorità formale 

5) In tutte le forme di potere la legittimazione rappresenta 

una forma di approvazione sociale che risulta essere 

essenziale (Max Weber)  



La “norma” comportamentale del potere (2) 
Le fonti del Potere Organizzativo 

1) Autorità formale 

2) Controllo delle risorse scarse 

3) Sfruttamento delle strutture, delle norme e dei regolamenti 

organizzativi 

4) Controllo dei processi decisionali 

5) Controllo della conoscenza e dell’informazione 

6) Controllo dei rapporti di confine 

7) Capacità di gestire situazioni incerte 

8) Controllo della tecnologia 

9) Alleanze, reticoli di alleanze e controllo della “organizzazione 

informale” 

10) Controllo delle contro-organizzazioni 

11) Gestione dei simboli e dei significati 

12) Gestione dei rapporti tra i due sessi 

13) Controllo dei fattori strutturali che condizionano lo scenario 

14) Il potere posseduto  



La “norma” comportamentale del potere (3) 

   Autorità Carismatica – quando la gente rispetta alcune 

qualità speciali di un individuo e considera tali qualità come la 

base su cui si fonda il diritto di questo individuo di decidere 

per conto loro 

 

   Autorità Tradizionale – quando la gente rispetta gli usi e 

i costumi del passato e investe di autorità coloro che 

simbolizzano e concretizzano questi valori tradizionali  

 

   Autorità “Attuale” – imposizione di figure illusorie che, 

per intermediazione, devono “gestire” microcosmi di potere 

gonfiati da attriti, conflitti, interessi personali e comportamenti 

delegittimati      



L’approccio adeguato (per pensare positivo) 

a) Evitare l’individualismo  

b) Studiare le caratteristiche ambientali 

c) Valutare le funzioni critiche in relazione alla capacità di 

sopravvivenza 

d) Valutare il mercato a cui si vuole fare riferimento 

e) Adottare strategie organizzative e stili direzionali adeguati 

f) Motivare le Risorse Umane (le altre risorse sono variabili non 

costanti !) secondo le capacità e le richieste aziendali 

g) Fare una mappatura dei rapporti intercorrenti tra 

l’organizzazione interna e quelle esterne 

h) Determinare continui reporting come valutazione del 

“cammino intrapreso” e non come “persecuzione punitiva” 



Cambiamento  

Dignità  

Creatività  

Virtù  
Conoscenza 

Decisione  

Impresa  

Malattia  

Azione  

Dubbio  
Filosofia  

Precarietà  

Etica  

Coraggio  

Dolore  

Potere  Management  

Economia  

Leadership  

Passione  
Scrittura  

Ragione  Politica  Riconoscimento  

Servizio  
Speranza  

Tempo  



1 – Dove cambiare ? 
a) Facciamo della Leadership un insieme di percorsi ricchi di 

grandezza e umiltà. 

b) La saggezza richiede meraviglia (Aristotele) e il sapere richiede 

tempo.  

c) L’attuale “aggiornamento” ci porta verso l’arte di esibirsi nella 

gestione di un potere negoziale che non c’è. Mettiamo in 

discussione apparati e abitudini consolidate sfidando regole e 

convenzioni e saremo gli artefici di una grande avventura senza 

tempo. 

d) Ma Quanto può servire avere coltivato un “entourage” di fedeli 

“appartenenti” abituati a dare ragione piuttosto che ragionare? 

e) Lavoro, Malattia, Carriera sono legati da vincoli inscindibili che 

portano al pensiero positivo in cui tutto nasce dove il problema 

sorge.    

f) La formazione manageriale necessita di credibilità e di reputazione. 

Ridurre la distanza tra i programmi e gli uomini che dovrebbero 

interpretarli è un ottimo obiettivo.      



2 – Dove cambiare ? 
a) C’è disprezzo ad ogni forma di equità distributiva che viene “distribuita” 

come premio a chi ha imparato la strada “dell’ossequio” e della 

riverenza. Occorre pensare ad allargare il tessuto di competenze, alla 

costruzione di un gruppo fondato sul rispetto sociale. 

b) L’uso della “corte” e di terminologia “insolente” è tornato di moda. Ogni 

“corte” ha ben sviluppato il proprio inferno di ipocrisie ben coltivate. 

Comportamenti basati su criteri discrezionali e opinabili risultano 

imbarazzanti anche per le “regole del clan”. Per superare il problema 

sarebbe di aiuto la formazione di coscienze critiche. 

c) Il potere di coppia e le coppie di potere si ripresentano e non 

demordono. Il lato debole? Se uno vuole staccarsi perde l’identità; se 

resta diventa un duplicato. Allora, perché non sminuire entrambi? 

d) Alla speranza subentra il disincanto fino ad un distacco che pregiudica 

il cambiamento. Motivare per crescere, stimolare per ottenere.        



Questo lavoro è dedicato a    
tutti quei colleghi che sono 
morti in anonimato e con dignità 
sapendo  rendere la nostra 
professione una vera scienza 
piena di Storia vissuta e attimi 
di umanità eterni 





Per chi vuole leggere qualcosa, consigliamo ….. 

• DONAHUE M. PATRICIA 
– Nursing. Storia Illustrata 
dell’Assistenza 
Infermieristica – Antonio 
Delfino Editore – Roma – 
Euro 105,00  

• MARRINER ANN – I 
teorici dell’Infermieristica e 
le loro teorie – Casa 
Editrice Ambrosiana – 
Milano – Euro 39,50  


