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Chiarire cos’è la leadership, ed in particolare la leadership 
in campo infermieristico, come si distingue dal 
management e quali vantaggi porta alla persona che la 
esercita e ai suoi collaboratori: è questo il lait motive del 
libro. Vengono toccati e approfonditi tutti gli aspetti e gli 
elementi che connotano la leadership sapendola poi 
trasferire nello specifico contesto infermieristico, 
approfondendo in modo particolare ed esclusivo le 
competenze distintive della professione. Questo 
trasferimento è calibrato e declinato in tutti gli ambiti e 
ruoli in cui la professione infermieristica si esplicita: 
dall’infermiere che opera in corsia, al capo 
sala/coordinatore che deve coniugare gli aspetti clinico 
assistenziali a quelli organizzativi, al dirigente 

infermieristico che deve garantire attraverso l’organizzazione dei servizi, che ci sia il 
pieno rispetto e valorizzazione del ruolo infermieristico ed al formatore e/o tutor 
impegnato a far si che il sapere disciplinare diventi patrimonio e modello per assistere, 
comune degli infermieri.  
Interessante e più che mai attuale, è anche il capitolo 6: “Leadership e motivazione dei 
collaboratori. Il problema della retention degli infermieri”. Infatti, in questo momento 
storico connotato da un problema di “emergenza infermieristica” anche se più corretto 
sarebbe dire di una continua e crescente richiesta di personale infermieristico qualificato, 
diventa fondamentale affrontare una delle modalità con cui affrontare questo complesso 
problema e cioè la capacità di “attrarre e trattenere” questi professionisti.  
Una ricerca sulla leadership in campo infermieristico effettuata a Firenze, anche se 
soltanto esplorativa, arricchisce il libro evitando che abbia un carattere unicamente teorico. 
Quest’opera rappresenta un importante punto di riferimento, per confermare ciò che la 
professione infermieristica è in termini di ruolo e status sociale nonché di capacità di 
rispondere ai bisogni di assistenza infermieristica di cui le persone sono portatrici e dei 
bisogni di assistenza presenti nel contesto sanitario, sociale, economico e politico attuale. 
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